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HANNO COLLABORATO

Carissimi,
questa volta non ci resta che commemorare, con tutto il 
nostro a�etto, FRANCO DELVINO. 
Ci mancherà il Comandante - autorevole e responsabile - il 
Maestro - entusiasmante e competente nella vita - il Docente 
- eloquente e sagace.
Ma ci mancherà, soprattutto, il caro Amico. 

Si perché FRANCO è stato, per molti di noi, un grande amico - leale, since-
ro, generoso e sempre disponibile - con cui abbiamo condiviso tanti 
momenti, belli e brutti. 
Ricordo, con a�etto, lo sketch che inscenavamo insieme su una battuta 
che poi, a distanza di tempo, è stata ripresa da Checco Zalone.
Al suo funerale numerosissime sono state le manifestazioni di vicinanza e 
a�etto di gente proveniente da tutto il Paese; il Suo berretto da Colonnello 
senza fregio, posizionato sulla bara, lo ha reso Comandante di tutta Italia.     
L’idea (di Pino) è, allora, quella di dedicare questo numero di “Diritto in 
Comune” esclusivamente alla memoria di FRANCO, con ricordi, foto e 
pensieri dei suoi amici - perché l’amicizia non si perde. 
Il suo passaggio terreno lascia tracce tangibili e indelebili della sua polie-
drica personalità. 

Ciao, milk brother (come dicevi Tu), grazie di tutto e a rivederci. 

Fabio Piccioni  



di Pino Napolitano
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ERA MIO AMICO!

Se un domani ci saranno biografi di Francesco Delvino, 
questi sapranno raccontare -con il distacco che consegue 
alla disamina storiografica di chi ha l’atarassia propria 
dell’estraneo- chi era il professionista ed il Comandante.

Oggi io non riesco a raccontare niente! 
Sono attanagliato da un sentimento misto di dolore, 
senso di colpa e rabbia.
Il dolore, non si racconta; trattasi di dimensione 
intima.

Anche il senso di colpa afferisce ad una sfera perso-
nale; tuttavia –sebbene non si possa raccontare- si 
può rappresentare un “fatto”, per fare capire a chi 
legge, quale ne sia la fonte: Franco era stato abban-
donato alla sua solitudine. Intendiamoci, la “Grande 
Famiglia” di Franco lo ha accompagnato e coccolato 
con instancabile grande amore. Viceversa, quella che 
riteneva la sua “famiglia professionale” non ha fatto 
sentire il su calore nel momento in cui ne avrebbe 
avuto maggior bisogno.

La rabbia si racconta meglio, anche perché essa si 
sublima nello sfogo e lo sfogo passa attraverso il 
racconto. Invero, non sono arrabbiato con i “quaqua-
raquà ” (spesso occultati sotto un certo numero di 
galloni mal posti su uniformi di Polizia Municipale 
indossate con scarso senso del pudore), che avendo 
voluto competere con Lui nella professione altro 
strumento non avevano che la volgare maldicenza, 
ovviamente sussurrata alle spalle. Questi manco li 
prendo in considerazione, perché con loro già faccio 
fatica a parlare, quindi figuriamoci se gli dedico un 
sentimento potente come la rabbia. Di contro, sono 
arrabbiato per l’accanimento che ha subito nella 
perversa applicazione della legge; una perversione 
che è quanto di più lontano si possa immaginare 
prossimo alla giustizia. Sono arrabbiato perché la 
vicenda umana di Franco ci ricorda che la nostra 
società ancora pensa di lavarsi dei suoi peccati attra-
verso l’antico stratagemma del “capro espiatorio”, per 
cui: non solo un giudice e un sindaco si sentono 
sacerdoti di un rito laico oggettivamente abnorme ed 
ingiusto, ma anche la comunità si sente purificata 
dall’espiazione dell’eletto. 

E come da antichissima tradizione, maggiore è il biso-
gno di espiazione, più bello, nobile e vistoso deve 
essere il “capro”. 

Francesco Delvino era tutt’altro che perfetto; anzi 
aveva moltissimi difetti! Tuttavia anche a volerli enfa-
tizzare, essi non colmavano i suoi pregi e i suoi tratti di 
genalità; quest’affermazione per me è un assioma, 
quindi non ho assolutamente bisogno di dimostrarla. 
Aggiungo solo che l'imperfezione è così consona alla 
natura umana, da meritare un elogio .
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Il suo più grosso difetto è stato quello di credere in un 
sogno: il sogno di una Polizia Municipale che fosse 
tanto professionale quanto temuta, tanto giusta da 
essere amata, tanto credibile da competere con le 
Forze di Polizia in capacità operativa, stile e apprez-
zamento sociale. Accanto a questo, il desiderio di 
creare, superare gli steccati, immaginare percorsi mai 
solcati. Il tutto con la frenesia di un elefante lanciato a 
passo di carica; uno di quegli elefanti che vedevamo 
disegnati su quei libri delle scuole elementari per 
illustrare le guerre puniche; quelle battaglie in cui 
Annibale travolgeva le truppe romane, perché gli 
Elefanti, anche se trafitti da molteplici frecce, ancora 
trascinavano l’avanzata dell’esercito cartaginese, 
peraltro portandosi in groppa un certo numero di 
omini. Il suo difetto era quindi quello dell’irruenza 
mista alla generosità, senza quella paura che ti rende 
normale e, forse, ti salva la vita. Quell’ “elefante”, tante 
battaglie l’ha vinte, ma la “guerra” del rendere la 
polizia locale all’altezza del suo sogno, sicuramente 
l’ha perduta.

Con lui ho condiviso momenti di fratellanza assoluti, 
tanta gioia e cazzeggio, tante avventure e sogni, qual-
che momento di dolore. Mai una volta l’ho visto che 
pensasse ad un risultato in termini egoistici; certo 
bramava la gloria del giusto, si nutriva del plauso e ne 
traeva nuova energia. Tuttavia questa energia la 
trasformava in generosità per chiunque gli facesse un 
sorriso. 

Era mio Amico! Lo grido con orgoglio, senza riserva 
alcuna.

Vorrei che tutti provassero l’orgoglio di gridare “era mio 
Amico”, ma più di ogni altra cosa, vorrei che fosse 
ancora con noi, meno generoso, più prudente, meno 
sognatore, capace di diffidare del prossimo e di non 
essere sempre a disposizione degli altri.
 
Lo avrei voluto con molti più difetti, purché ancora vivo.

Pino Napolitano

di Pino Napolitano
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di Antonio Cito
Solo da qualche ora, inizio a realizzare che effettivamente Franco 
Delvino è andato via.
Ho anche maturato che, discutibili interpretazioni amministrative 
possono essere causa di danni irreparabili; ma non è una novità!
Ognuno nel proprio agire amministrativo (e non solo), deve tener 
conto che la portata di provvedimenti alla fine riguarda Persone, Figli 
e Famiglie.
Ed a tal proposito ho sempre sostenuto che il comma 2 dell’art. 27 
della Costituzione, non possa di fatto, essere aggirato od eluso da 
norme legislative narrate in chiave amministrativa, che ne affievoli-
scono la portata pratica.
Questo per dire che la legislazione “di pancia”, spesso frutto di rabbie 
e vendette giustizialiste, mal si concilia con la tradizione giuridica 
italiana, della sua Costituzione Repubblicana, che pone il rispetto 
della Persona quale primo avamposto di civiltà.
Fatta questa premessa, probabilmente inutile ai più, devo dire che 
Franco Delvino per me è stato Collega, Amico e…Fratello.
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UN RICORDO DI FRANCO

CIAO FRANCO
I NOSTRI RICORDI DI TE

DICEMBRE 2022 | 



Ci siamo conosciuti nei primi anni ’90, Lui Vice 
Comandante a Bitonto ed io Comandante ad Albero-
bello; abbiamo avuto carriere parallele diventando 
dirigenti insieme nel 1998, e sempre insieme abbiamo 
assunto ruoli ed iniziative importanti per la categoria.
Con Franco ci si andava d’accordo, ma spesso ci si 
incazzava ed anche litigava, perché il rapporto era 
vero, non ipocrita e soprattutto tutti credevamo 
convintamente  nell’obiettivo che ci si prefiggeva.
Abbiamo condiviso esperienze all’ANCUPM, a MAR-
COPOLO, al Comitato Tecnico Nazionale per le Polizie 
Locali in ANCI, attività di formazione e pubblicazioni 
di cui Lui era il Direttore Editoriale.
Non mancavano al tempo iniziative ed innovazione 
ed in parallelo crescevano da parte di taluni diffiden-
za ed invidia.
Di tali sentimenti e risentimenti ne siamo diventati 
bersagli preferiti, ma abbiamo sempre reagito 
pugnacemente, non sottraendoci a confronti e scon-
tri forti ed importanti.
Delle nostre posizioni ferme ed intransigenti, ma 
anche coerenti, Franco più di tutti ne ha fatto le 
spese, sapendo che era il prezzo a cui era esposto il 
leader riconosciuto.
Ci siamo sempre rialzati e siamo ripartiti.
Delvino fino alla fine è rimasto un sognatore di un 
ideale impossibile da raggiungere ma senza mai 
pensare di rinunciarvi.

Il riconoscimento della equiparazione della dignità 
della Polizia Locale alle altre Forze di Polizia è stata 
sua una aspirazione mai raggiunta.
Per queste battaglie ideali Franco non ha mai arretra-
to di un millimetro, anzi! Spesso alcuni di noi, senza 
grande successo, dovevano intervenire a “freno”, mi 
piace ricordare a tal proposito oltre lo scrivente, Pino 
Napolitano, Peppe Capuano ed il compianto Nicola 
Cicolecchia (altra grave perdita per noi tutti).
Posso affermare senza ombra di dubbio, che Delvino 
è stato il miglior formatore della Polizia Locale di tutti 
i tempi, un fuoriclasse! I format organizzativi, i conte-
nuti innovativi, il coinvolgimento di Enti diversi dai 
nostri, hanno fatto si che si parlasse di Lui sempre in 
maniera positiva.
Intere generazioni di colleghi Comandanti, ma anche 
Ufficiali ed Agenti sono stati il risultato d’eccellenza di 
questa attività.
La qualità del lavoro di Franco, a parte il giudizio di 
qualche prevenuto, ha conosciuto l’apprezzamento 
di Aldo Zanetti, Tito Iascone, Vincenzo Manna, Mauro 
Famigli e tanti altri che, addolorati, hanno fatto cono-
scere la loro commozione.
Come pure la nostra partecipazione diretta all’ultimo 
saluto è stato il riconoscimento alla tua amicizia, alla 
tua onestà ed alla tua dignità della quale nessuno di 
noi ha avuto il minimo dubbio.
Il dubbio che mi pervade oggi è se ne è valsa la 
pena…..fossimo ignavi direi di no….ma io dico convinta-
mente di SI anche se, senza  Franco Delvino è tutto 
più difficile.
Un abbraccio commosso a Nicla, Giovanna, Nicolò e 
ad Antonio (fratello maggiore) che più di ogni altro ha 
vissuto da vicino le difficili vicende.
A Franco:…..salutaci le stelle!!!

Antonio Cito

di Antonio Cito
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Abbiamo passato un gran bel periodo noi tre assie-
me; eravamo pronti a mangiare il mondo e non 
fermarci davanti a nulla. 
Viaggi e fughe in tutta Italia, a Roma, al Ministero in 
occasione della riforma del codice della strada; a
Reggio Calabria, chiamati dal Prefetto per tenere 
corsi alla Polizia Municipale della provincia; ed 
ancora a Riccione, a Matelica presso la casa editrice 
Halley per registrare corsi nelle nostre materie (con 
memorabile viaggio di notte su strade completamen-
te ricoperte di neve e divieto di transito … ma non per 
noi); organizzazione di convegni nella tua Caserta e 
tante città grandi e piccole, sempre con grande 
passione, il sorriso sulle labbra per le nostre “zingara-
te” e le immancabili incazzature.
Franco sei stato non UN AMICO, ma l’AMICO che tutti 
avremmo “dovuto” avere!!! come un angelo custode 
sempre pronto ad intervenire nelle difficoltà, anche 
se non chiamato.
Eppure, quanta cattiveria hai dovuto subire, soprat-
tutto negli ultimi tempi; proprio tu che non eri capace 
di portare rancore a nessuno. Dopo un litigio, anche 
violento, eri sempre il primo a telefonare al povero 
malcapitato delle tue sfuriate e con una parola o una 
battuta in stretto dialetto pugliese cancellavi ogni 
rancore e tornava la voglia di sentirti ancora più 
amico.
Instancabile, infaticabile, pronto a dare tutto te stesso 
per gli amici ed anche per  semplici conoscenti, 
purchè vestissero la divisa della Polizia Municipale. 
La divisa che hai amato sopra ogni cosa e che qual-
cuno ha tentato, indegnamente e con arroganza, in 
ogni modo, di toglierti.

Franco ti ricorderò sempre con quel tuo fraterno 
sorriso che avevi sul volto a Sorrento quella mattina 
di oltre venti anni fa.
Sono davvero felice di essere stato tuo amico; mi 
mancherai.
Ciao Franco 
    Michele Pezzullo

di Michele Pezzullo

Caro Franco,
parlare di te e ricordarti, adesso che non ci sei più, mi 
è molto difficile e moralmente faticoso.
Il mio pensiero va al mese di giugno del 2000; eri da 
pochi giorni arrivato a Caserta dalla tua Puglia, chia-
mato dal Sindaco Luigi Falco. Era stato programmato 
un convegno in penisola Sorrentina (se ricordo bene 
proprio a Sorrento) e gli organizzatori avevano chie-
sto ad Arturo Russo, Vice Com. te di Caserta, di farti 
partecipare per presentarti ai colleghi e poterti cono-
scere.
Stavo tenendo proprio io la relazione introduttiva 
quando entrò in sala Russo seguito da un uomo, 
grande e grosso e dall’aria bonaria, non ancora in 
divisa.
Russo mi fece un cenno, interruppi la relazione e ti 
presentai a tutti i convegnisti ….. da quel giorno abbia-
mo continuato a vederci e confrontarci in lunghe, 
appassionate discussioni con grandi sorrisi ed inter-
minabili incazzature condite da ogni sorta di impro-
peri in napoletano e pugliese.
Alla fine decidevamo, sempre più uniti di prima.
Col tempo ho imparato a conoscerti sempre meglio e 
a sopportare i tuoi voli pindarici su leggi, regolamenti 
e normative diverse per arrivare ad avere sempre 
ragione; alle tue convinzioni facevano da contraltare 
le diverse opinioni e argomentazioni da parte mia e, 
soprattutto, di Pino; ma non c’era nulla da fare…. eri 
irremovibile, testardo e granitico nelle tue idee. 
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di Marco Seniga
Franco carissimo, non ricordo assolutamente quando ci siamo imbat-
tuti l'un l'altro e perché. Sicuramente fine '900, a un convegno o una 
riunione di un' associazione professionale. I luoghi dove il coro dei 
colleghi (che progressivamente non resistevano a diventarti amici, io 
tra i tanti) ti trovavano a discutere, confrontarti, misurarti, ammonire, 
ammansire, sfottere e ironizzare, buttare là idee nuove (alcune 
improbabili, ma perché non provarci eh?) che potevano riguardare le 
norme, l'organizzazione, associazioni da scalare o fondare, riviste da 
dirigere o far nascere, viaggi studio a curiosare come facevano gli 
"altri"...comunque andare oltre!
Poi l'amicizia (il titolo più importante assegnatomi di "milk brother") 
che ci ha fatto intrecciare con gli affetti a noi più vicini, in incontri e 
viaggi per il mondo.
Che brutto, assurdo imbroglio ti è piombato addosso. Non è  bastato 
ironizzare su le mie prigioni di Silvio Pellico o le lettere dal carcere di 
Gramsci! 
L'imbroglio era così assurdo che ti ha strappato via a noi.
Ma io e chi con me ti vuole bene, continuiamo ad averti con noi.

Marco Seniga
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di Osvaldo Busi
Quando se ne va un amico, compagno di un lungo percorso profes-
sionale sono tantissimi i ricordi che ritornano alla mente, in particola-
re alcuni momenti trascorsi con Franco, di allegria, profonda sempli-
cità che lo hanno sempre caratterizzato.  Mi ricordo quelle giornate 
passate insieme a Riccione, a Riva del Garda a Caserta, eravamo un 
gruppo di grandi colleghi come Nicola Cicolecchia, Pino Napolitano, 
Marco Seniga,  Antonio Cito, Michele Pezzullo, Emiliano Bezzon, 
Peppe Capuano,Mauro Famigli, Aldo Zanetti, Marco Cantori, Antonio 
Careddu, Peppe Aiello, Michele Orlando, il meglio della Polizia Muni-
cipale , purtroppo, in via d’estinzione. Colleghi e amici, non fanatici 
della materia, ma pronti ad aiutarsi, a collaborare, come Franco 
sempre disponibile, gentile, allegro con la battuta pronta, ma con 
una professionalità profonda e documentata. 
Questo era l’amico Franco: ci siamo incontrati e conosciuti a Trento 
negli anni 90, frequentando quel corso organizzato da Aldo, da allora 
la nostra amicizia è diventata sempre più profonda. Eri capace di 
coniugare la leggerezza dei rapporti umani, con la profondità del 
rigore professionale, ci capivamo bene. Ricordo che di fronte ai miei 
dubbi, alle mie resistenze non potevo dirgli no, per lui era una chia-
mata all’impegno, come a Cosenza la sua ultima scommessa, la 
nuova rivista. 

Mi mancheranno i nostri colloqui, i suoi messaggi, le sue telefonate,  l’ 
ultima, di poche ore prima che ci lasciasse.
 Mi mancherai davvero fratello, compagno di tanta strada. 
Ciao Franco. Buon viaggio.

Osvaldo Busi
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Di Franco Delvino potrei dire ogni bene e ogni male, 
potrei elencare enormi pregi e terribili difetti, potrei, 
insomma, parlare di un uomo che, in quanto tale, vive 
nelle contraddizioni ( non uso il presente impropria-
mente).
A me non interessa dire se sia stato o meno un bravo 
comandante, non mi interessa nemmeno giudicarlo, 
come hanno fatto tanti, forse troppi, titolati o meno a 
farlo.
A me importa parlare di un uomo che ha saputo 
stupirmi con la sua generosità e ha voluto turbarmi 
con la sua scontrosità sanguigna.
Nella mia vita ho incontrato migliaia di uomini e 
donne e, ahimè, della maggioranza di loro non ho 
trattenuto alcun ricordo, alcuna emozione.
Franco Delvino è non dimenticabile: non per la sua 
straordinarietà, nè per la grandiosità del suo agire ma 
per la sua disarmante verità.

Sono tempi in cui la verità è sulla bocca di molti, 
troppi, ancora una volta spesso impropriamente.
Di questi tempi è una ricchezza poter dire di aver 
incontrato chi ha deciso di vivere ascoltando il cuore 
più che la mente.
Così rivivo con il sorriso anche i momenti di scontro o 
di tensione e per anni continuerò a sorridere di gusto 
pensando a una notte passata a giocare a poker con 
gli amici di una vita, nel cuore della Sardegna dove Tu 
hai azzardato tantissimo, come spesso ti ho visto fare: 
quella sera hai perso rovinosamente al tavolo ma, 
alzato da li hai vinto una bella partita con l'amicizia. 
Per una fila interminabile di anni, ogni volta che ci 
siamo rivisti, mi hai fatto il verso ironizzando su come, 
ad ogni mano, ti ricordassi quanto stavi perdendo in 
euro e nel "vecchio conio".
Questa è una delle ragioni per cui pensando a te 
continuerò a ridere di gusto. Come avresti fatto tu.

Emiliano Bezzon

di Emiliano Bezzon
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di Massimo Ancillotti

IO TI SONO AMICO

Io non ero così amico di Franco come voi . Ero un 
collega uno che faceva il suo stesso lavoro e, non 
mi nascondo a dirlo, più di una volta ho avuto modo di 
criticare i suoi metodi gestionali affettati che 
a me non piacevano . E spesso neanche mi trovavo 
d’accordo sui percorsi giuridici che Franco 
proponeva apprezzando però la linearità sostanziale 
di ricerca, casomai montando un po’ sopra agli 
ostacoli, della soluzione migliore al problema. 
Ma …..ero suo amico . Questo mi veniva naturale . Era 
naturale mandarlo al Diavolo e poi continuare 
a sentirmi suo amico. 
Perché - e queste cose uno le sente e non le spiega - 
ero sicuro che avere lui come amico non mi 
avrebbe fatto mai sentire solo . Lui, lo percepivi, ci 
sarebbe stato sempre. 
E così quando per poco più di una torta al cioccolato 
lo Stato Italiano gli ha tolto la libertà , la dignità 
e il rispetto di se stesso, obbligandolo ad un confron-
to con un mondo privo di perimetro e angoli, 
un giorno presi carta e penna e gli scrissi, come 
certamente avrete fatto voi, più spesso e con più 
cuore di me. 
Gli scrissi con parole semplici e semplicemente gli 
dissi che io ero lì dove mi aveva visto l’ultima volta 
e dove mi avrebbe trovato appena fuori da quel 
mondo senza confini e perimetro, perché lui poteva 
anche aver fatto tutto quello che dicevano ……a me 
non importava ……io ero suo amico e suo amico 
sarei restato comunque senza se e senza ma. 

Lui mi rispose ed io leggendo quella lettera piansi 
come di rado mi era capitato di fare in passato . 
Come miele mi avvolsero la sua angoscia la sua 
disperazione la sua umiliazione e il peso di quel 
dolore senza confini ne’ perimetro mi copri’ come una 
coperta d’estate non lasciando spazio ad 
angoli, trasferendomi l’inutilità e l’assenza di quel 
mondo senza perimetro, linee e spazi che già 
aveva cominciato ad ucciderlo. 
Avevo pensato di condividere con voi quella lettera 
che rappresenta per me il suo testamento 
anticipato e la rappresentazione di una angoscia 
annunciata . 
Ma voglio invece trattenerla con me per rileggerla 
ogni tanto e così ogni tanto tornare in contatto 
con la sua anima gentile violentata da una giustizia 
ignobile e bugiarda. 

Di quella lettera Franco, voglio solo segnare con la 
matita rossa queste tue parole che porterò con 
me in un’altro mondo, questo sì con tutti gli angoli che 
vorrai 
 …..sei un amico sincero Massimo ed io ti sono amico. 
Si Franco e’ vero. 
Ti ero, ti sono e ti resterò amico . 
Aspettaci 

Massimo Ancillotti
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di Mauro Famigli

Ricordare Franco è ricordare una stagione di un po’ di tempo fa.
Stagione di speranze, progetti e anche successi per le idee i cui credevamo.

Un pezzo della vita di allora se ne va, ma rimane nel ricordo e nelle cose fatte.
Sogni e impegno nel progettare e perseguire le visioni nate dal confronto e dalla reciproca

 disponibilità. Molte cose sono state realizzate, anche alcune che sembravano perfino a noi troppo audaci.
Franco era un inesauribile sostenitore di questo mondo di progetti, ed era un bel vivere!

Non sono bravo in queste situazioni e mi si blocca tutto.
Per fortuna che la memoria è selettiva e tende a ripresentarci le cose belle, i tempi allegri e positivi.

Immagini, voci, spezzoni del film della vita di allora: Franco con il suo impegno, la disponibilità e il suo volere 
andare avanti, sempre.

Che altro? un amico se ne va, un compagno di tante suggestioni e di tante battaglie ci lascia.

Rimane la piacevolezza del ricordo delle cose fatte insieme, delle infinite parole, delle risate.
Ciao Franco

Mauro Famigli
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di Giuseppe Corfeo

Come tutti gli anni il 4 ottobre nella ricorrenza di San 
Francesco diversi (… compreso 
me le prime volte…)  sbagliavano a farti gli auguri di 
“buon  onomastico”. Tu salomonicamente rispondevi 
che festeggiavi un altro  San Francesco che era meri-
dionale ed era il San Francesco “dei poveri”. San Fran-
cesco di Paola. Tralasciando il sacro, e non volendo 
essere pero profano. Voglio ricordarti cosi. 
Ti ho conosciuto circa 25 anni, fa quando da giovane 
aspirante appartenente alla Polizia Municipale, mi 
imbattei in un'aula in cui entrò un paffuto e barbuto 
docente che era il Comandante della Polizia 
Municipale di Caserta. Mi ricordo diversi particolari. 
Atteggiamento, abbigliamento e occhiali da “nerd”. 
Una borsa di pelle con annesso porta ombrello e 
l’espressione di chi aveva la convinzione di conoscere 
oltre che la materia anche in modo in cui farla capire 
agli altri. 
Negli anni è nata un’amicizia che definirei simpatica 
reciproca e soprattutto simbiotica; nel senso che 
ognuno di noi ha dato all'altro quello che mancava. 
Erano gli anni di MARCOPOLO, erano gli anni in cui la 
Polizia Municipale, alzava forte il suo grido alla ricerca 
di una identità e di una professionalità. Tu eri un misti-
co portavoce di questo ideale che camminava nella 
tua testa e sulle tue gambe e che incantava le platee 
che ti sentivano parlare di organizzazione e gestione 
del personale. 
Ma non è per questo aspetto, che voglio ricordare 
Franco Delvino, che pure si è distinto nella nella 
categoria, cui appartengo, in tutti i sensi. 
Lo voglio ricordare come persona, come uomo e 
come amico. Come uno a cui stava stretto probabil-
mente 
qualsiasi collocazione, un alternativo, un contestato-
re, un sognatore ma soprattutto uno che credeva 
nelle 

proprie idee e nel suo modo di pensare e di vivere. 
Eri un sognatore, un antesignano . Forse non tutti 
saranno d’accordo  anzi qualcuno storcerà la bocca – 
ma eri anche un giusto!  Eri quello che c’è stato nel 
momento giusto della mia vita, quando volevo 
crescere ed avevo bisogno dei  consigli giusti. 
Eri quello che avevi le parole giuste, quando dovevi 
stare con gli amici, nel divertimento tra il serio, il 
faceto 
e l’ironico. 
Eri quello che quando mi trovavo , anche solo di 
passaggio in Puglia, non potevo non fermarmi per 
incontrare ed abbracciare. Eri quello che una volta 
che mi trovavo in Puglia, ma non potevo raggiungerti, 
mi 
hai raggiunto tu! 

Eri quello che all'epoca in cui tutti erano docenti, 
studiosi e professori della Polizia Municipale 
ed  anche oggi tutti siamo studiosi e ci erigiamo a 
professori nelle nostre materie…) avevi qualche cosa 
in 
più degli altri. Non tanto perché ne sapevi più degli 
altri, ma per il tuo atteggiamento di porti rispetto a 
tutti 
ai problemi. 
Tutti studiosi, tutti i professori, ma tu eri e sarai, per 
me, e per sempre… IL PRESIDE! 

Peppe Corfeo
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di Giuseppe Capuano

Ho cercato di andare  indietro nel tempo con la 
mente per ricostruire le occasioni di vita vissute con 
Franco, ho trovato momenti bellissimi fatti di 
lotte appassionate, di esperienze fantastiche di 
opportunità  colte e molte volte anche perse e 
svanite. Credo che l’ultima telefonata di franco sia 
stata quella fatta a me, o almeno una delle ultime, 
erano le 18.35,  come sempre Franco chiamava per 
propormi un nuovo impegno da sviluppare insieme, 
con il solito entusiasmo e la consueta forza di chi non 
si arrende alle avversità. Ebbene nei miei ricordi non 
sono riuscito a  trovare  una sola occasione  in cui 
Franco mi abbia chiesto qualcosa per se. Nella nostra 
ventennale amicizia ho trovato proposte,  progetti, 
richieste di collaborazioni, incitamenti a fare di più, 
ma mai una volta in cui  Franco avesse chiamato o ci 
fossimo incontrati per avanzare richieste per se 
stesso.
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Con Franco svanisce il  sogno  di   Polizia Locale in una 
chiave moderna  diversa  dagli stereotipi  ereditati. 
IL suo mettersi in discussine il suo  essere sempre un 
passo avanti gli ha sempre creato problemi, a volte  
per invidia, per incomprensioni,   per errate e affretta-
te  valutazioni  degli osservatori del fenomeno 
DELVINO. Franco è stato un visionario, un uomo 
buono che ha speso tutta la sua vita per il lavoro in cui 
credeva.

Viva Franco viva la sua idea di Polizia Locale
    

Giuseppe Capuano
.
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