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SIN (INSIEME) DIKE'  (GIUSTIZIA),   
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Discorso d’insediamento del Capo della Polizia. . .  
(cont inua  in  u l t ima  pag ina)  
 

 

INSEDIATO IL NUOVO CAPO DELLA POLIZIA 
 

Giovedì scorso si  è f inalmente insediato  
i l  nuovo Capo del la Pol iz ia Prefetto 
Franco Gabriel l i .   Su www.coisp. i t .  
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NOMINA CAPO SEGRETERIA DIPARTIMENTO 
 

I l  Dir igente Generale di Pubblica 
Sicurezza Dott.  Enzo Calabria è stato 
nominato Capo del la Segreteria                       
del Dipart imento di Pubbl ica Sicurezza. 
Su www.coisp. i t .  
 

BUONI PASTO 
GRAZIE AL COISP LA CIRCOLARE 

 

La scorsa sett imana si  è tenuto presso             
i l  Dipart imento del la P.S. un incontro               
t ra le OO.SS. e l ’Amministrazione al  f ine 
di  discutere del le problematiche relat ive 
al l ’at tr ibuzione del “buono pasto”                      
al  personale del la Pol iz ia di  Stato. 
L’ incontro - come peraltro è stato dato 
atto dal Direttore Centrale per i  Servizi   
di  Ragioneria dr. Francesco Ricciardi  
che ha presieduto la parte pubbl ica ed 
era coadiuvato dal Direttore del l ’Uff ic io 
per le Relazioni Sindacal i  dr.  Tommaso 
Ricciardi -  si  è tenuto esclusivamente                 
a seguito del le pressanti  r ichieste                   
del COISP, per ul t imo nel contesto                
del la vertenza relat iva al la grave 
dispari tà di  trattamento e negazione                
del dir i t to al  “buono pasto” posta in 
essere dal l ’Amministrazione nei confront i  
del personale del la Polar ia, COA                               
e Sottosezione Polstrada di Lamezia 
Terme. Proprio i l  COISP, nel la qual i tà                 
di  Organizzazione Sindacale che ha 
chiesto ed ottenuto lo svolgersi  
del l ’ incontro, ha dato inizio al le 
osservazioni e recriminazioni da parte 
del le Rappresentanze sindacal i  presenti  
(alcune del le qual i  …… non sapevano 
nemmeno di cosa si  stesse parlando,                    
a dimostrazione di quanto poco siano 
attente ed interessate al le problematiche 
che quotidianamente subiscono i  
Pol iziott i )  r imarcando al l ’Amministrazione 
i  contenuti  del l ’ul t ima lettera inviata                      
al  Capo del la Pol izia (vedasi al legato) 
con la quale, r iguardo l ’at tr ibuzione                     
del “buono pasto” e la fruizione gratuita 
del la mensa obbl igatoria di  servizio,                
nel denunciare i  tant i  e troppi soprusi,                      
le innumerevol i  i l logiche e contrastanti  
interpretazioni del le norme, le numerose 
dispari tà di  trattamento tra i l  personale, 

ha preteso l ’urgente convocazione di  una 
r iunione f inal izzata a fare chiarezza sul la 
materia e ad emanare una urgente, 
complessiva e del tutto chiari f icatr ice, 
circolare sul l ’argomento. Al l ’esi to del la 
r iunione, che ha avuto anche qualche 
momento di dura contrapposizione         
t ra le part i  stante la nostra decisa 
volontà, pur nel r ispetto del le persone 
che rappresentavano l ’Amministrazione, 
di  non intendere accettare ul terior i  
interventi  post i  a r isolvere solo talune 
problematiche piuttosto che effettuare    
un intervento generale che r iguardi         
e obbl ighi tutt i  gl i  Uff ic i  di  Pol iz ia         
al  r ispetto del le norme, è stato deciso 
l ’ ist i tuzione di un tavolo tecnico,         
cui  prenderanno parte 2 Rappresentant i  
per ogni Sindacato, i  cui lavori  
inizieranno probabi lmente l ’8 giugno p.v.  
e che avrà i l  compito di  anal izzare          
tutte le varie disfunzioni e problematiche 
r iguardanti  mensa obbl igatoria di  servizio 
e “buono pasto” per poi arr ivare ad una 
circolare, a f i rma del Capo del la Pol izia, 
che statuirà tutte le varie ipotesi         
di  f ruizione ed attr ibuzione dei predett i  
benefici  e dir i t t i ,  impedendo         
a qualsivogl ia “ fenomeno” di continuare 
ad interpretare a proprio piacimento         
ed a discapito dei Pol iziott i !  Siamo vicini  
ad ottenere un risultato per i l  quale          
da tempo, quasi sempre da sol i ,          
c i  batt iamo senza mai demordere!    
Questo è i l  COISP!! Su www.coisp. i t .  
 

AGENTI DI P.S. E VISITA MEDICA PER 
PORTO D’ARMI - VITTORIA DEL COISP 

 

 

I l  Dipart imento ha emanato la circolare    
in cui si  r iconosce, in applicazione del 
decreto di  modif ica del decreto del 
Ministero del la Salute del 28 apri le 1998, 
l ’attestazione di servizio in luogo del 
cert i f icato medico d’ idoneità psicof is ica 
per i l  r i lascio del le autorizzazioni di  porto 
di  fuci le per uso caccia e porto d’armi 
per di fesa personale e uso sport ivo          
agl i  Agenti  di  Pubbl ica Sicurezza. Questa 
è una del le tante vi t tor ie ottenute          
dal COISP ( leggasi CoispFlash 20/14, 
40/14 e 11). Su www.coisp. i t .  
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ANOMALIE SETTORE TECNICO-LOGISTICO 
 

I l  COISP, con una lettera al  Capo del la 
Pol iz ia, è r i tornato a denunciare                       
le gravissime anomalie tecnico logist iche 
in materia di armamento ed 
equipaggiamento speciale. In part icolare, 
l ’ individuazione del l ’armamento da 
ut i l izzare per fronteggiare i l  crescente 
al larme terrorist ico del le squadre 
U.O.P.I. ;  la ormai cronica carenza                      
dei G.A.P. e la loro scadenza; i  k i t  ant i  
sommossa di nuova generazione.                      
Per i l  COISP, occorre r iordinare                        
( far chiarezza) nel settore armamento ed 
equipaggiamento speciale con le f inal i tà 
di  r icondurlo nel la sua original i tà, 
evitando la sovrapposizione di  
competenze con al tr i  conferimenti 
d’ incarico, in part icolar modo quel lo 
r isalente al l ’anno 2013, dal quale                       
s i  deduce che i l  Direttore del C.N.S.P.T. 
di  Nettuno doveva elaborare ed attuare 
un progetto teso al la r iorganizzazione                   
ed al  migl ioramento del settore degl i  
armamenti  del la Pol izia di  Stato.                         
Su www.coisp. i t .  
 

NOTIZIE CONCORSI 
 

In meri to al  concorso pubblico per  320 
posti di Vice Ispettore ,  i  c irca 128.000 
candidat i  saranno chiamati  ad effettuare 
la prova preselett iva dal 14 al 24 giugno 
prossimo. Le prove saranno così 
art icolate: 6000 matt ina - 6000 
pomeriggio e si  svolgeranno presso la 
f iera di Roma. 
Per i l  concorso interno per 1400 posti 
per Vice Ispettore, le procedure                        
di  selezione termineranno entro la metà 
di ottobre ed i l  previsto corso                        
di  formazione del la durata di  6 mesi,                    
le cui modal i tà di  svolgimento devono 
ancora essere determinate, avrà inizio 
entro la f ine del mese di dicembre 2016. 
Per i l  concorso pubblico per 559 posti  
Allievi Agenti  r iservato ai  vfp, i  pr imi 
850 candidati  che hanno superato                     
la prova preselett iva a metà del mese                 
di  giugno saranno sottoposti  al le prove         
di  eff ic ienza f is ica ed accertamenti   
psico-att i tudinal i .  Su www.coisp. i t .  

VICE SOVRINTENDENTE - ANNUALITA’ 2009 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la circolare  relat iva al le sedi disponibi l i  
del concorso interno, per t i tol i          
di  servizio, a 7563 posti  di  Vice 
Sovrintendente annual i tà 2009, al  f ine         
di  indicare la sede di preferenza. Inoltre, 
è stato  pubbl icato i l  decreto di  rett i f ica 
del la graduatoria di  meri to del la 
medesima annual i tà. Su www.coisp. i t .  
 

ALLIEVI AGENTI – SEDI DISPONIBILI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
l ’elenco del le provincie disponibi l i          
per le assegnazioni dei frequentatori          
del 195° corso per Al l ievi  Agenti          
del la Pol izia di  Stato. Su www.coisp. i t .  
 

STRUTTURAZIONE CORSO VICE REVISORE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
una nota inerente al la strutturazione         
del corso di formazione tecnico-
professionale per la nomina al la qual i f ica 
di Vice Revisore Tecnico del ruolo         
dei Revisori  Tecnici  del la Pol izia         
di  Stato. Su www.coisp. i t .  
 

SELEZIONE EUROPOL 
 

L ’Europol ha avviato una selezione         
di  personale a cui possono partecipare, 
per di f ferent i  prof i l i ,  Appartenenti  al  ruolo 
degl i  Ispettori .  Su www.coisp.i t .  
 

TASK FORCE PER SBARCHI - CIRCOLARE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato 
una circolare inerente al la costi tuzione  
di  una Task Force del la Pol iz ia di  Stato 
per att iv i tà info- invest igat ive         
in occasione sbarchi clandest ini .          
Su www.coisp. i t .  
 

MOBILITA’ AGENTI  
FALSA TABELLA SU INTERNET 

 

I l  Dipart imento del la P. S. ha inviato una 
nota al  COISP in cui smentisce la 
credibi l i tà di  un documento dif fuso in 
Rete inerente al la prossima 
assegnazione del personale m del ruolo 
Assistenti  ed Agenti ,  con la specif ica dei 
r inforzi  e avvicendamenti  ai  vari  Repart i .  
Su www.coisp. i t .  
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CONCORSO SOVRINTENDENTE 
RICHIESTA INCONTRO 

 

I l  COISP continua a chiedere trasparenza 
ed equità per tutt i  i  partecipanti                        
al  concorso interno, per t i tol i  di  servizio, 
a 7563 post i  di  Vice Sovrintendente.                   
In part icolare, la scorsa sett imana la 
Direzione Centrale per le Risorse Umane 
ha pubbl icato le graduatorie relat ive 
al l ’annual i tà 2009 per l ’ennesima volta 
senza alcun invio al le OO.SS..                             
Nel decreto che accompagna le suddette 
graduatorie, si  è constatato come la 
stessa Direzione abbia deciso                         
di  appl icare direttamente una sentenza 
del Consigl io di Stato del iberata                          
i l  6 maggio (al tre sentenze del Consigl io 
di  Stato che si  esprimevano a favore                
di  dir i t t i  negati  al  personale non hanno 
visto una favorevole determinazione                    
da parte del la medesima Direzione 
Centrale che spesso le ha anzi ignorate 
ad oltranza!!) ,  inerente i l  possesso                
dei diversi  l ivel l i  di  patentino                           
di  bi l inguismo per le provincie di  Bolzano 
e Trento, sancendo di fatto l ’esclusione 
di  decine di  col leghi dal la partecipazione 
al corso. Nessuna comunicazione                       
al  r iguardo è stata r ivolta al  COISP che 
sul punto specif ico aveva intrapreso, 
immediatamente dopo la pubbl icazione 
del la prima graduatoria, una lunga 
battagl ia per fare chiarezza sul le 
graduatorie dei posti  r iservat i                        
( leggasi CoispFlash 33/15).                               
Sul la questione i l  COISP ha chiesto               
un urgente incontro. Su www.coisp. i t .  

BUON SANGUE NON MENTE! 
 

A lan Cassol,  f igl io del rapinatore ucciso 
a Ponte di  Nanto - Vicenza dal benzinaio 
Graziano Stacchio durante una rapina  
ad una gioiel leria vicina al  suo esercizio 
commerciale, è stato arrestato la scorsa 
sett imana per i l  furto di  una moto.           
Ma niente carcere per i l  del inquente. 
Infatt i  i l  giudice ha imposto solo l 'obbl igo 
di f i rma nel la caserma del comune                  
di  residenza, in questo caso Fontanel le 
(Tv) e processo per i l  furto r inviato al  10 
giugno. Su www.coisp. i t .  

PD - INCONTRO PER LEGGE DELEGA MADIA  
 

L ’On.le Fiano ha invi tato i l  COISP         
e le al tre OO.SS. ad un incontro         
che si  terrà domani al le ore 10,30       
presso la Direzione Nazionale del PD  
per discutere del l ' imminente esercizio 
del la delega contenuta nel la legge          
n. 124 del 2015 (Legge Madia di  r i forma 
del la P.A.).  Su www.coisp. i t .  
 

SOSPENDERE CORSI MOTO D’ACQUA  
RISPOSTA 

 

I l  COISP aveva evidenziato come i  cri teri  
di  selezione personale per 
l ’addestramento al la conduzione di  moto 
d’acqua non fossero univoci e ben 
determinat i ,  chiedendo la sospensione     
di  qualsiasi corso di abi l i tazione per la 
conduzione di  acqua-scooter che r iguardi 
personale non in forza al le Squadre 
Nautiche ( leggasi CoispFlash 17).          
I l  Dipart imento ha r isposto che in 
previsione del r iordino organizzativo del 
settore nautico si  è svolta una semplice 
r icognizione del le esigenze formative 
del le varie realtà e che l ’ incremento di 
personale qual i f icato al la conduzione di 
moto d’acqua avrebbe r iguardato solo le 
Questure ove sono presenti  pochi  
“tecnici  di mare”. I l  Dipart imento ha poi 
chiari to in dettagl io anche la si tuazione 
di  Venezia Su www.coisp. i t  
 

NUOVE FRONTIERE INVESTIGAZIONE 
INVITO A SEMINARIO 
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RICORSO PER “TEMPO-DIVISA” 
 

La questione del “ tempo-divisa”,                     
per i l  r iconoscimento economico del 
tempo di vestiz ione e svestizione del la 
divisa è stata più volte affrontata                
dal la Corte di  Cassazione ed ogni volta  
è stata sempre puntual izzato che                       
i l  tempo necessario per indossare                     
e togl iere gl i  indumenti di  lavoro                  
è da retr ibuire soltanto laddove tale 
att iv i tà sia diretta dal datore di lavoro 
che ne dispone anche le modal i tà                        
ed i  luoghi: sentenza Cassazione Civi le 
Sezione Lavoro del 16-3-2013, n. 11828 
e sentenza Cassazione, n. 2837 del       
7-2-2014. Poiché è di  tutta evidenza  che         
nel caso che r iguarda i  Pol iz iott i ,                  
“ la scelta di  momento e luogo”               
per indossare la divisa e togl ierla,              
è r imessa al la scelta del personale,        
non vi  è alcuna possibi l i tà che un ricorso 
come quel lo proposto da una 
organizzazione sindacale abbia 
successo. Su www.coisp. i t 
 

CALABRIA - TOUR SEGRETARIO GENERALE 
 

 

COISP ROMA E LAZIO 
LA SICUREZZA A ROMA 

 

 
 

A l l ’ importante evento parteciperanno         
i l  Ministro del la salute On.le Beatrice 
Lorenzin, i l  Ministro degl i  Affar i  Regional i  
e le Autonomie On.le Enrico Costa,         
i l  Questore di Roma Nicolò D’angelo,         
i l  Segretario Generale Agg.to del COISP 
Domenico Pianese, i l  Segretario 
Nazionale Mario Vattone, i l  Segretario 
Generale Provinciale del COISP di Roma 
Umberto De Angel is, i l  Segretario 
Generale Regionale del COISP del Lazio 
Camil lo Mel ideo, tutt i  i  componenti          
del la Segreteria Provinciale di  Roma          
e Regionale del Lazio. Su www.coisp. i t  
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COISP PADOVA RICORDA STRAGE CAPACI 
 

La Segreteria Provinciale del COISP                      
di  Padova, in col laborazione con 
l ’Amministrazione Comunale, r icorderà       
la strage di Capaci del 23-5-1992                
con un convegno nazionale che si  
svolgerà oggi al le ore 9,00 nel l ’Aula 
Anziani di  Palazzo Moroni. Al l ’ iniziat iva 
parteciperanno i l  Questore di Padova  
Dr. Gianfranco BERNABEI, l ’Assessore           
al  patr imonio del Comune di Padova 
Stefano GRIGOLETTO, i l  membro del 
Dirett ivo Nazionale del COISP FANELLI 
Fausto ed in più giungerà direttamente 
da Palermo i l  capo scorta del la Scorta di 
Giovanni Falcone Giuseppe SAMMARCO 
e l ’aut ista del la scorta Luciano 
TIRINDELLI. Previst i  anche i  salut i  del 
Sindaco di Padova, Massimo BITONCI                          
mentre l ' in iziat iva sarà moderata                  
dal la giornal ista Daniela GREGNANIN.  
Su www.coisp. i t .  
 

COISP CALABRIA  
SOVERATO RICORDA STRAGE CAPACI 

 

“Più sicurezza, più legal i tà. Volano di 
svi luppo in Calabria. Strumenti  giuridic i   
e tutela qual i  contrasto al la corruzione”. 
E’ questo i l  tema del l ’ incontro                          
in programma oggi, al le 17,58, nel la sala 
consi l iare “Bruno Manti”  del Comune              
di  Soverato. L’orario scelto per 
l ’ iniziat iva è indicat ivo perché quanto 
promosso dal la Segreteria Regionale                   
del COISP e dal l ’Amministrazione 
Comunale di Soverato, intende essere 
un’occasione per r icordare la strage                 
di  Capaci.  I l  23 maggio, al le 17,58, 
infatt i ,  r icorre l ’anniversario del la strage 
in cui furono trucidat i  i l  magistrato 
antimafia Giovanni Falcone, la mogl ie, 
Francesca Morvi l lo,  e 3 Agenti  di  scorta, 
Vito Schifani,  Rocco Dici l lo e Antonio 
Montinaro. Saranno proprio le dure                   
e tr ist i  immagini  del la strage ad aprire                
i l  convegno. “Un progetto comune                 
per l iberare la Calabria dal potere 
malavitoso” ha dichiarato i l  Segretario 
Generale del Coisp Calabria, Giuseppe 
Brugnano che aprirà l ’evento.                        
Su www.coisp. i t .  

CAGLIARI - CONVEGNO SU DOPPIO LAVORO 
 

 
 

FONDAZIONE CIELO STELLATO 
ASTA BENEFICIENZA 

 

Anche quest’anno, la Fondazione Cielo 
Stel lato Onlus, di cui è presidente 
Lorenzo Conti ,  ha organizzato dal 15         
al  21 maggio (termine ore 24,00),         
l ’asta di  beneficenza con i  I  VINI DEL 
PIEMONTE tramite la sezione sol idarietà 
di EBAY. Acquistando una “PREZIOSA 
BOTTIGLIA DI VINO PIEMONTESE”         
t i  fai  un doppio regalo: AIUTI del le 
famigl ie bisognose ed assaggi o regal i  
uno dei migl iori  vini .  Su www.coisp. i t .  
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VENEZIA - PARTITA DI SOLIDARIETA’ 

 

La  Nazionale attor i  e quel la del la Pol izia 
di  Stato del la Questura di  Venezia               
 s i  sono affrontate per aiutare i  disabi l i  
del centro Gabbiano di Fossalta                        
di  Portogruaro (VE). In 1400 hanno 
assist i to al l ' incontro di  calcio al lo stadio 
"Mecchia" di  Portogruaro. Un evento che 
ha permesso di raccogl iere quasi 7500 
euro, fondamental i  per la onlus                       
di  Fossalta che a causa del la cr is i                     
ha continuato ad operare nonostante               
le dif f icoltà f inanziare.  Su www.coisp. i t .  

 

PENSIERI IN IMMAGINI   O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 

 

 

 
 

A Londra un civile va in giro con questa auto… 
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“““ LLL ’’’ AAA NNN GGG OOO LLL OOO    DDD EEE LLL LLL EEE    RRR III FFF LLL EEE SSS SSS III OOO NNN III ”””    

   

Discorso d’insediamento del Capo della Polizia 
 

Signor Ministro, caro Alessandro, cari colleghi e amici, 
Signore e Signori  
Oggi, nell’assumere l’incarico di Capo della Polizia – 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, riaffermo 
la mia incondizionata fedeltà alla Carta Costituzionale, 
sulla quale giurai 30 anni fa e che da sempre 
rappresenta la stella polare della mia azione e dei miei 
comportamenti.  
Rinnovo a Lei Signor Ministro, e per il Suo tramite                
al Governo del Paese, i miei più deferenti 
ringraziamenti per la fiducia accordatami, fiducia                    
che onorerò con tutto me stesso.  
Le assicuro, fin d’ora, che, fatta salva l’irrinunciabile 
esigenza di manifestarLe sempre il mio pensiero, 
anche qualora fosse di contrario avviso, ogni Suo 
ordine, ogni Sua direttiva, nel rispetto della Legge, 
troveranno puntuale esecuzione in me e nella squadra 
della Polizia di Stato, componente essenziale                         
di quella che Lei giustamente e orgogliosamente 
chiama la “Squadra Stato”.  
Mi permetta, Signor Ministro, di aggiungere                            
i ringraziamenti a quanti hanno permesso a me, oggi, 
di raggiungere un così alto Ufficio; a tutte le donne                   
e a tutti gli uomini che mi hanno accompagnato                       
e sostenuto in questi anni, dal VI Reparto Mobile                      
di Genova, alle Questure e Prefetture in cui ho 
esercitato, a vario titolo, la mia funzione di comando, 
al Dipartimento della PS, all’Intelligence come                       
al Dipartimento della Protezione Civile. Lo debbo 
principalmente a loro se sono qui oggi.  Un grazie 
commosso ai miei Maestri, che non necessariamente 
sono stati i miei Superiori, soprattutto a quelli che oggi 
non sono più tra noi. Voglio ricordare con Voi Antonio 
Manganelli, indimenticabile fraterno amico, che per 
oltre 20 anni mi ha apprezzato, valorizzato e sempre 
tutelato nei momenti difficili.  
Un pensiero riconoscente a tutti i nostri caduti alla cui 
memoria e al cui esempio impronterò ogni mia azione, 
certo che solo nel rispetto della nostra migliore storia 
sarà possibile costruire il futuro che auspichiamo.  
Grazie ai miei familiari che, spesso in silenzio                         
e sopportando le inevitabili ricadute di un lavoro 
assorbente e totalizzante, mi sono stati vicino                       
e mi hanno spronato e in particolare ai miei genitori               
– Edi e Franino – che mi hanno insegnato il rispetto 
degli altri e il valore dell’onestà sopra ogni cosa.                       
Un invito rivolgo alle nostre Organizzazioni Sindacali, 
irrinunciabile conquista della Riforma dell’81, perché   
ci sia sempre dialogo e confronto con l’obiettivo 

prioritario della tutela della nostra gente             
e dell’Amministrazione che noi tutti, con varie             
e diversificate responsabilità, rappresentiamo, 
convinto che la nostra missione non debba mai essere 
la salvaguardia di interessi particolari ma il 
perseguimento del bene comune e la sicurezza             
dei nostri concittadini. Ma dovremo essere noi stessi             
i primi a saper giudicare con rigore e severità             
chi infanga la propria divisa, vanificando il lavoro e il 
sacrificio dei più. Chi sbaglia deve pagare, a partire da 
quelli che hanno compiti di maggiore responsabilità.  
Ai colleghi delle altre Forze di Polizia, nel mio ruolo             
di Direttore Generale di Pubblica Sicurezza, assicuro 
una visione d’insieme e un conseguente approccio 
sistemico, convinto come sono che le diverse 
“giubbe”, espressione di storie, tradizioni, culture             
e competenze diverse, siano un arricchimento e non 
un motivo di contrapposizione, essendo ormai un dato 
acquisito che i nostri concittadini non sono più disposti 
a sopportare anacronistiche competizioni ma 
pretendono risposte tempestive ed efficaci che solo 
una sinergica azione può garantire.  
Signor Ministro, la Polizia di Stato, al pari di tutta             
la Pubblica Amministrazione, sta per vivere una 
stagione di profonde trasformazioni e credo che              
il modo più corretto per affrontarle vada ricercato in un 
coraggioso processo di innovazione. Innovazione 
intesa non come un’operazione di facciata, tanto 
appariscente quanto effimera, bensì come un 
percorso profondo e meditato di cambiamento che per 
incidere realmente deve trovare il convinto consenso   
e coinvolgimento di chi di quel cambiamento dovrà 
essere protagonista.  Un cambiamento che non potrà 
prescindere da una sempre più accentuata nostra 
presenza sul territorio e dalla riaffermazione del nostro 
ruolo di Autorità di Pubblica Sicurezza, vero elemento 
distintivo del nostro essere forza di polizia.  
Agli oltre centomila appartenenti alla Polizia di Stato 
assicuro che spenderò ogni istante del mio mandato 
per rappresentarli adeguatamente, stando davanti             
a loro in tutte le battaglie per difendere la loro dignità  
e la loro insostituibile funzione di presidio di legalità  
nel nostro Paese, convinto come sono che l’Autorità  
si esercita servendo.  
Mi permetta, Signor Ministro, di concludere questo 
breve intervento con le parole di un filosofo e Santo            
a me molto caro, Tommaso Moro, martire della Verità,  
“Signore dammi la forza di cambiare le cose che 
possono essere cambiate, la pazienza per sopportare 
quelle che non possono essere cambiate             
ma soprattutto l’intelligenza di sapere riconoscere             
e distinguere le une dalle altre”. Ancora grazie.  
 

Franco Gabrielli 


