
CAPITANO BRUNER: ESPOSIZIONE ALLA MEMORIA 

 
"Quella divisa macchiata di sangue" Mostra Fotografica itinerante Vittime del Dovere Polizia 
Locale. Nell'occasione della Giornata di studio ANCUPM, nella sala della Protomoteca del 
Campidoglio, è stata esposta la Mostra che è stata apprezzata dai partecipanti il Convegno, dalle 
Autorità presenti e da numerosissimi Ufficiali e Agenti della Polizia Locale. La 7° esposizione, in 
onore del Capitano Bruner, è stata, visitata dalla Signora Bruner e dai due Figli con grande 
partecipazione e commozione. La Signora Rosaria ha espresso il desiderio di portare la Mostra 
"Vittime del Dovere della Polizia Locale" a Napoli per esporla alla cittadinanza. 
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Un premio alla memoria del vigile  
ucciso da un folle nel napoletano 
 
Il riconoscimento consegnato dall’associazione dei comandanti di tutta Italia alla 
vedova del capitano Francesco Bruner, assassinato a maggio con altre tre persone 
 
di Rinaldo Frignani  

 

ROMA — Un premio alla memoria del vigile urbano ucciso il 15 maggio scorso a Napoli da un 
folle che ha assassinato altre tre persone. È stato il momento più toccante del congresso 
dell’Associazione nazionale comandanti e ufficiali dei Corpi di polizia municipale (Ancupm) 
organizzato mercoledì mattina in Campidoglio su «Criticità e proposte per un nuovo modello di 
sicurezza urbana». L’Ancupm è un’associazione, senza fini di lucro, presente su tutto il territorio 
nazionale, con più di mille iscritti fra comandanti e ufficiali di tutte le polizie locali d’Italia, fondata 
a Viareggio nel 1974 dall’allora comandante di Roma Francesco Andreotti, fratello di Giulio, 
scomparso a 100 anni. I lavori, coordinati dal presidente nazionale e vice comandante dei vigili 
urbani della Capitale Diego Porta, hanno visto la partecipazione di più di cento ufficiali.  



Il	riconoscimento	intitolato	al	comandante	Francesco	Andreotti	

Il confronto ha riguardato la sentenza della Corte Costituzionale del 2011 che dichiarando 
l’illegittimità dell’art. 54 del decreto legislativo n. 267/2000 ha circoscritto, entro limiti puntuali, il 
potere di emettere ordinanze «contingibili e urgenti». Il convegno si è chiuso con la consegna della 
seconda edizione del «Premio Francesco Andreotti» alla vedova del capitano di Napoli Francesco 
Bruner, «per aver sacrificato il 15 maggio scorso la sua vita intervenendo per contrastare la furia 
omicida di un folle che dal terrazzo faceva fuoco sui passanti uccidendo altre tre persone». Lo 
scorso anno lo stesso premio venne consegnato ai familiari di Michele Liguori, tenente di Acerra 
(Napoli), deceduto nella «Terra dei fuochi» per aver contrastato l’inquinamento ambientale e la 
corruzione. 
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