
 

POLIZIA NUOVA FORZA DEMOCRATICA 

CONFERENZA STAMPA   
GALLERIA ALBERTO SORDI LATO PIAZZA COLONNA, ORE 17.30 

 

ROMA, 23 NOVEMBRE 2015 – Questa organizzazione sindacale della Polizia di Stato ha organizzato 
una conferenza stampa per illustrare nei dettagli i preannunciati servizi di interesse/utilità 
pubblica assicurati a ‘costo zero’ da quadri dirigenti e/o iscritti PNFD oltre che appartenenti alla 
società civile (selezionati e formati da questa OS), in attesa che analoghe iniziative vengano 
intraprese in modo coordinato dalle autorità competenti (Dipartimento della PS, Questura di 
Roma, Regione Lazio, Roma Capitale, ecc.): 

 ‘CONTATTO DEDICATO’ – con la garanzia dell’anonimato per segnalazioni di anomalie e/o 

situazioni sospette tramite telefonate, SMS, mail, ecc., da parte di appartenenti alla 

Comunità musulmana di Roma Capitale; garantito ‘h24 da ‘volontari’ a conoscenza delle 

lingue parlate nelle regioni mediorientali (francese, arabo, ecc.) che inoltreranno le 

segnalazioni ricevute alle autorità competenti, tramite questa OS che vigilerà sulle 

conseguenti risultanze; 

 VIGILANZA/INTELLIGENCE TRATTE DI MOBILITÀ -  fuori dall’orario di servizio da parte di ‘volontari’   

sulle relative tratte regionali e/o locali di Roma Capitale (autolinee, treni, metro, bus, ecc.), 

durante la percorrenza da e verso l’ufficio di appartenenza e/o la propria abitazione, visibili 

tramite ‘giubbottino’ con logo PNFD – Polizia nuova forza democratica, in contatto diretto/ 

qualificato con i numeri di emergenza e pronto intervento, oltre che su pagina dedicata di 

Facebook.     

Alla conferenza stampa verrà reso noto, in particolare, il numero dedicato e saranno posti in 
visione i giubbotti di riconoscimento, nonché la composizione del team operativo di Dirigenti 
sindacali PNFD appartenenti, in particolare, alla Direzione centrale per la polizia criminale c/o il 
Dipartimento della PS e alla Questura di Roma, professionisti in pubblica sicurezza, intelligence, 
immigrazione, criminologia  e psicologia sociale, coordinati da:  
 Marco STRANO – Direttore tecnico capo (Psicologo) della Polizia di Stato - Criminologo – un 

passato da Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri e nei Servizi di intelligence, ha diretto unità speciali 

per la lotta alla criminalità organizzata e l’Unità di analisi per i crimini informatici; attualmente 

presta servizio presso il Coordinamento sanitario interregionale della Polizia di Stato (Lazio – 

Abruzzo - Sardegna) – Direttore del Dipartimento di ricerca scientifica e formazione professionale 

PNFD (http://www.criminologia.org/il-direttore-scientifico-marco-strano); 

 Filippo BERTOLAMI – Vice questore aggiunto della Polizia di Stato – un passato da Ufficiale 

dell’Arma di Cavalleria come Comandante plotone mortai; dal 1991 nella Polizia di Stato ha svolto 

20 anni di servizio operativo presso le Questure di Genova, Milano e Roma; è stato componente 

dell’Unità nazionale CEPOL (Accademia europea di Polizia) c/o la Scuola di perfezionamento per le 

forze di polizia e attualmente presta servizio presso il Servizio tecnico-logistico e patrimoniale (Lazio 

– Abruzzo - Sardegna) di Roma – Segretario nazionale PNFD con delega all’Italia centrale e gli uffici 

dipartimentali (https://www.linkedin.com/in/filippo-bertolami-b1528551). 

Per qualsiasi comunicazione o necessità: 3470031185 
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