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Al Sig. Direttore 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

ROMA 

 

Oggetto: Fanfara a cavallo della Polizia di Stato. 

In relazione alla nota Cat.Bla/UPGSP-S/2012,  Prot.3639, della Questura di Roma, Ufficio 

Prevenzione Generale Soccorso Pubblico, datata 07.06.2012, inerente l’oggetto, questa O.S., per le 

motivazioni giustamente evidenziate da quel Dirigente dell’U.P.G.-S.P., indicate nella citata nota, 

ritiene sia utile ed estremamente necessario, con la più alta sollecitudine, procedere alle rapidi 

selezioni di cavalieri, con conoscenze musicali, in modo da integrare la fanfara per gli attuali 

ammanchi di personale e farla nuovamente rinascere nelle varie celebrazioni o particolari festività 

non necessariamente ricorrenze della Polizia di Stato. 

Si pensi infatti a quante volte, ad es., la fanfara dell’Arma dei Carabinieri si esibisce in 

occasioni di festività anche religiose o di particolari importanze locali. 

Sicuramente la nostra fanfara darebbe gran prestigio alla Polizia di Stato ed avvicinerebbe, 

nelle citate circostanze, i giovani e le famiglie alla nostra Istituzione che ha bisogno di essere tra la 

gente e con la gente che all’occorrenza deve fiduciosamente affidarsi a noi. 
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Spesso abbiamo modo, purtroppo, di sentire fatti di cronaca che vedono anche immischiati 

dei personaggi che indegnamente hanno fatto parte della nostra Amministrazione, a discapito invece 

di tantissimi che hanno dedicato la loro vita e continuano a farlo per il bene della collettività. 

Si sa, i fatti negativi emergono quasi sempre sui positivi ed è per questo che anche una 

manifestazione con la partecipazione della fanfara a cavallo della Polizia di Stato, aiuterebbe a far 

rivivere e comprendere i giusti valori di chi svolge con grande sacrificio questa nostra professione. 

Questa O.S. ritiene quindi  che la fanfara a cavallo della Polizia di Stato, per la sua 

marzialità nonché forte attrazione, per la particolarità in questione, sia da ripristinare in tempi celeri 

e posta alle dipendenze direttamente del Ministero dell’Interno, in modo da perfezionarsi, da 

rivalutarsi, da esercitarsi con maggiore professionalità ed essere disponibile all’invio nelle varie 

città del nostro Paese, ove sia ritenuta utile, di volta in volta, la sua presenza in determinate 

circostanze. 

Sganciare la fanfara a cavallo della Polizia di Stato dall’attuale U.P.S.G.-S.P. sarebbe 

utilissimo per i motivi appena citati nonché per evitare di demotivare tale personale che, nei periodi 

cosiddetti vuoti, si vede utilizzare come “tappa-buchi”, nelle più varie attività, colpendoli in tal 

modo nella loro professionalità e capacità. 

Sicuri che le motivazioni esposte in narrativa siano pienamente condivise dalle S.V., poiché 

con la presente si chiede di organizzare un’attività utile a fornire prestigio alla Polizia di Stato, 

obiettivo che certamente non può essere ritenuto di secondo piano né da questa O.S. né tantomeno 

ed a maggior ragione da chi cura e dirige l’Amministrazione della Polizia di Stato, si resta in attesa 

di un urgente riscontro e si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.  

 

Napoli, 14.06.2012 
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