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PIÙ SICUREZZA, PIÙ LIBERTÀ, 

PIÙ EUROPA 
 

Legalità e sicurezza nel mondo globalizzato.  
 

 
 
 
 
 

 



Gli ultimi decenni hanno sconvolto il quadro sociale, economico e politico del 
nostro paese. Europa, euro, globalizzazione, crisi economica e terrorismo hanno 
fatto emergere le inadeguatezze strutturali, organizzative e anche culturali del 
sistema Italia e dell’Unione Europea. 
 
 Dopo anni di politiche emergenziali, tagli lineari e provvedimenti autoritari 
basati su logiche soltanto finanziarie, è necessario affrontare seriamente e 
strutturalmente i cronici mali che affliggono il paese.  
 
 Tra le questioni più urgenti ci sono sicuramente i temi della legalità e della 
sicurezza e della lotta al terrorismo internazionale e sul fronte interno.  
 

In quest’ottica è necessario riflettere sull’adeguatezza dei nostri modelli di 
amministrazione pubblica in generale e di quelli della sicurezza e difesa in 
particolare. C’è bisogno certamente di risorse, di investimenti mirati e senza 
sprechi, di cooperazione e coordinamento nazionale ed internazionale, di 
prevenzione, di partecipazione e consapevolezza, di mezzi adeguati e di qualità 
delle risorse umane. Ma c’è bisogno anche di coraggio nell’intervenire 
sull’organizzazione degli apparati.  
 

Non si può più continuare a considerare le Forze di Polizia e le Forze 
Armate, e la Pubblica Amministrazione in generale, come ammortizzatori sociali. 
 

Sul fronte della lotta al terrorismo c’è bisogno di integrazione tra i sistemi di 
intelligence, di coniugare le leggi speciali con le esigenze di libertà e democrazia 
dei cittadini onesti e degli operatori, di cooperazione tra Forze di Polizia e Forze 
Armate. C’è bisogno di risposte strutturali ed efficienti e non demagogiche.  

 
Sul fronte interno vi è la necessità di rispondere alla crescente domanda di 

sicurezza di prossimità (furti, spaccio, violenza di genere, ecc.) e di legalità 
economico-finanziaria.  

 
Legalità è certezza della pena, è un fisco equo, solidale ed efficiente, è 

buona spesa pubblica, è trasparenza negli appalti e negli affidamenti, è chiarezza e 
serietà negli incentivi a ricerca e occupazione, è concorrenza leale, è lotta alla 
corruzione, è lotta alla criminalità organizzata e diffusa, è lotta al finanziamento del 
terrorismo, è partecipazione attiva e consapevole dei lavoratori, dei cittadini e delle 
loro organizzazioni civiche. Non c’è futuro senza lavoro, non c’è lavoro senza 
crescita, non c’è crescita senza investimenti, non ci sono investimenti senza 
legalità.  
 

Cittadini più sicuri e più coesi sono cittadini più liberi.  
 

 

 



PROGRAMMA  
 

 
VENERDI 27 NOVEMBRE 2015 ore 15.30 – “Spazio Europa” gestito dall'Ufficio 

d'informazione in Italia del Parlamento europeo e dalla Rappresentanza in Italia della 
Commissione europea, Via IV Novembre n. 149 – Roma (al piano terra).  

 
Dibattito: “LEGALITA’ E SICUREZZA NELL’EUROPA UNITA” 

 
Introduzione del Segretario Generale Ficiesse Francesco Zavattolo. 
 
Intervengono: 
Daniele Tissone (Segretario Generale Silp-CGIL); 
Antonella Manotti (Direttore del Nuovo Giornale dei Militari); 
Rosario Leonardo (Ficiesse); 
Roberto Tofanelli (Ficiesse); 
Gianluca Taccalozzi (Ficiesse). 

 

Conclude: Susanna Camusso - Segretario Generale CGIL 
 
 

 

SABATO 28 NOVEMBRE 2015 ore 08.30 – Centro Congressi Frentani, via 

Frentani n. 4 - Roma 

 
Ore 08.30: inizio accrediti congressisti;  
 
Ore 09.00: Relazione del Segretario Generale uscente Francesco Zavattolo 
“Legalità e sicurezza nel mondo globalizzato. Quale riforma per le Forze di 
Polizia?”  
 
Ore 09.15, interventi ospiti:  
 
On. Angelo Rughetti (Sottosegretario alla Funzione Pubblica);  
On. Domenico Rossi (Sottosegretario alla Difesa);  
On. Massimo Artini (Vice Presidente Commissione Difesa Camera); 
COCER - Guardia di Finanza;  
Luigi Notari (già dirigente nazionale movimento polizia e democrazia); 
Avv. Emanuela Mazzola legale Cgil Funzione Pubblica. 
 
Interventi congressisti. 

 
Conclude: Gianna Fracassi (Segretario Confederale CGIL). 
 
Ore 12.00: Presentazione della partnership con INCA: Silvino Candeloro (Collegio di 
presidenza INCA). 
 
A seguire, operazioni congressuali.   
 



FICIESSE 

 

Finanzieri Cittadini e Solidarietà - Ficiesse è un’organizzazione civica 

costituita nel 1999 da una componente di cittadini militari appartenenti 

alla Guardia di Finanza ed una componente di cittadini comuni. 

L’Associazione nasce per rispondere ad alcune esigenze fortemente 

sentite: rendere le strutture militari più aperte e vicine alla società civile in 

attuazione del disposto dell’articolo 52, ultimo comma, della 

Costituzione, incoraggiare una maggiore coscienza civica in materia di 

fiscalità e di contrasto all’evasione tributaria, contribuire con proposte di 

innovazione legislativa a prevenire e contrastare la corruzione e 

l’inefficienza nelle pubbliche amministrazioni. 

Nei suoi 16 anni di vita è divenuta un punto di riferimento nel panorama 

della Guardia di Finanza e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare.  

È articolata su 26 sezioni territoriali, che vanno da Bolzano a Catania. Ha 

all’attivo più di 5mila iscritti ed ha contatti e relazioni stabili con CAAF, 

INCA e La Rete Legale con l’obiettivo di garantire ai propri soci una rete 

di consulenze a 360 gradi che ruotano attorno al mondo del lavoro e 

della previdenza. 

Affida la propria comunicazione esterna al sito internet ficiesse.it che nel 

corso di 9 anni di attività ha totalizzato oltre  26 milioni di visite e vanta 

70mila utenti unici mensili.  

 

 

 

 

 

 

Associazione Finanzieri Cittadini e Solidarietà – sito internet www.ficiesse.it – Via 

Palestro 78, 00185 Roma. Tel. 064742965, fax 0683770451, e.mail 

segreteria@ficiesse.it 
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