
La mia vita al servizio dei cittadini.
Carmine ABAGNALE nasce nel 1953 a Sant’Antonio Abate (Na) da una onesta famiglia di contadini. Nel
1972 viene assegnato come agente di Polizia a Milano al 3 reparto Celere.
A diciannove anni si arruola nella Polizia di Stato iniziando una carriera fino a ricoprire il ruolo di sostituto
Commissario; ha ricoperto vari incarichi tra cui alla sezione Investigativa della Divisione Investigazioni
Generali e Operazioni Speciali –DIGOS- della Questura di Milano e dal 2007 fino al pensionamento al
Commissariato della Polizia di Stato di Rho-Pero.

● Membro effettivo del gruppo di studio e ricerca relativa ai problemi della Psicologia Criminale
dell’Istituto di Psicologia clinica della Facoltà di Medicina dell’Università di Milano.

● Giornalista pubblicista dal 1990 e direttore responsabile di alcune riviste del settore sicurezza
● Socio onorario della Federal Law Enforcement U.S. Officers Association
● Nel 1978 ha partecipato alle operazioni di soccorso in occasione del terremoto in Irpinia ricevendo

dallo Stato Italiano anche un attestato di benemerenza.

qui i riconoscimenti più importanti:

nel 1995 il Presidente della Repubblica lo nomina Cavaliere dell’ordine “al merito della Repubblica
Italiana”
➣ nel 2003 il Ministero dell’Interno gli conferisce la Medaglia d’oro al merito di servizio
➣ nel 2005 fonda il movimento non remare contro
➣ nel 2006 è eletto consigliere comunale di Milano

nel 2006 è componente di 8 Commissioni consiliari, fra cui quella di EXPO e vice presidente della
commissione sicurezza

➣ nel 2008 viene inviato dal sindaco Moratti per illustrare ai Governi di alcuni Paesi africani il progetto
milanese dell’Esposizione Internazionale EXPO 2015
nel 2009 Presidente della Commissione sport del comune di Milano

➣ nel 2009 la libera Facoltà di Scienze turistiche di Caserta gli conferisce la laurea ad honoris causa in
Scienze turistiche

➣ nel 2010 fonda l’Associazione “Napoli a Milano”
➣ nel 2010 il Presidente Napolitano lo ha insignito dell’onorificenza di “Ufficiale al merito della

Repubblica Italiana”
➣ nel 2011 rieletto consigliere comunale di Milano
➣ nel 2011 è componente di dieci Commissioni consiliari  e vice presidente della Commissione consiliare

Antimafia.
Nel 2016 nominato assessore al Municipio 4 del Comune di Milano con deleghe alla sicurezza, verde,
arredo urbano e alla protezione civile.


