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La spuntano i Poliziotti.  

Il risultato del sondaggio “Siamo senza Capo della 
Polizia … tu chi preferisci?”, proposto sulla home 
page del nostro sito www.coisp.it anche per 
biasimare lo stato di abbandono da parte del 
Dipartimento della P.S. in cui si sono trovati gli 
uomini e le donne della Polizia di Stato negli ultimi 
3 anni, non ha mai lasciato chance ad altri.  

Da oltre due mesi il Prefetto Franco Gabrielli            
è sempre stato saldamente in testa alle preferenze  
dei Poliziotti e stasera, mentre il Consiglio dei 
Ministri si riuniva per decidere, tra le altre,            
la nomina del nuovo Capo della Polizia,            
la sua posizione di leader della classifica             
ha anche registrato una incredibile impennata. 

Franco Gabrielli è il Capo indiscusso che noi 
Poliziotti vorremmo: questo è il risultato del nostro 
sondaggio. 

E Franco Gabrielli  adesso è davvero il nostro Capo.  
Il Consiglio dei Ministri ha deciso: il Prefetto di Roma Franco Gabrielli è nominato Capo 
della Polizia! 

Ebbene, la Segreteria Nazionale del COISP ha avuto il piacere di incontrare il Prefetto 
Gabrielli il 2 marzo u.s. ed il 1° aprile ci ha gratificato della sua presenza e di un suo 
intervento al nostro Convegno sui 35 anni della Riforma della Polizia di Stato e sul tema 
Sicurezza: in entrambi i casi abbiamo avuto conferma di aver fatto bene ad averne 
sempre apprezzato le qualità. 

Cosa gli chiederemo al prossimo incontro? Non molte ma poche cose e su tutte di saper 
essere quel Capo che i Poliziotti da tempo aspettano, quel Capo che sappia gratificare            
il loro impegno, quel Capo che lavori bene e per il bene del Paese, della Polizia di Stato     
e dei Poliziotti. 
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