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Personalmente ringrazio il Sig. Capo della Polizia, dott. Franco GABRIELLI, per 
le raccomandazioni fatte a tutto comparto Polizia. 
Faccio pero’ presente che  noi Poliziotti siamo consapevoli, della situazione che si 
è venuta a creare in Europa e in altri Stati del Continente a seguito dei vari atti 
terroristici che si sono susseguiti questi ultimi tempi, ad oggi ultima notizia, se 
attendibile, di un attentato a Kabul in Afganistan, e del possibile dilagare dell'onda 
terroristica che può accanirsi su qualsiasi bersaglio ed in qualsiasi luogo, specie su 
rappresentanti dello Stato in uniforme e non, accettiamo pertanto i consigli anche 
se superflui, del Sig. Capo della Polizia.  
Siamo poliziotti nati per correre pericoli, per saperli valutare e come affrontarli, per 
salvaguardare innanzitutto la vita dei cittadini ed in second'ordine la nostra. 
 Chiediamo e contiamo sul buonsenso e la vicinanza di chi proteggiamo, di chi 
cerchiamo con il nostro sacrificio giornaliero e notturno, di salvaguardare 
 l'incolumità loro e delle loro famiglie, di garantire loro sicurezza e raffermare in loro, 
fiducia nelle istituzioni, nonostante le poche risorse di cui oggi disponiamo. 
 Al Sig. Ministro Angelino Alfano, infine rifacendomi alla raccomandazione da lui  
fatta qualche giorno fa agli Operatori di Polizia, sempre a seguito degli ultimi 
eventi, di portare a seguito la propria arma di ordinanza,  chiedo, quali garanzie per 
l'operatore di polizia sono sul tavolo di lavoro in parlamento atte ad evitare denunce 
per abuso eccessivo della forza, razzismo, violenza su persona, uso illegittimo delle 
armi, minaccia a mano armato con relativa violenza psicologica e in alcuni casi con 
aggravante razziale.  
Noi poliziotti siamo sempre pronti a garantire la sicurezza di tutti i cittadini, 
contrastando la criminalità, nel pieno rispetto delle leggi di questo stato, lasciateci 
la possibilità di poter lavorare  con tranquillità.  
Lasciateci la serenità di poter lavorare senza dubbi ed incertezza, stati  d'animo che 

possono incidere sul nostro  operato ed indurci in  errori che  possono  ripercuotersi 

per  poi  caratterizzare   negativamente    le   funzionalità  degli  operatori  di polizia, 

frenando  quell'entusiasmo  di  sentirsi  Cavalieri di uno Stato  che  fino  ad  oggi 

ha garantito diritti, sicurezza e libertà ai propri cittadini. 
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