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Signor  Ministro  dell'interno,  Signor  Capo  della  Polizia  -  Direttore  Generale  della  P.S.-
pregiatissimi  relatori,  illustrissime  autorità,  carissime  amiche,  amici  e  colleghi,  ho  l'onore  di
ringraziarvi e di porgere a nome del SIULP il caloroso benvenuto a questa iniziativa.

Un particolare ringraziamento  all'amico Marco Ludovico,  moderatore ai lavori di questa
giornata; da noi scelto per la sua alta professionalità e, soprattutto, per la sua vicinanza al nostro
mondo. Anche se, a volte,  con garbo ma con altrettanta fermezza,  ci  ha richiamato al  senso di
autocritica  e  alla  necessità  di  verificare  se  i  nostri  percorsi  fossero  quelli  giusti  o  se  invece
necessitassero  di qualche correzione.

E' quello che spesso faccio anche io; anche io, quando esercito il mandato conferitomi dai
circa ventiseimila poliziotti aderenti al SIULP, ogni sera prima di addormentarmi così come ogni
mattina quando mi sveglio mi chiedo sempre: stiamo facendo la cosa giusta? 

Me lo chiedo, perché ritengo che in democrazia ogni delega ha senso se ad essa corrisponde
la responsabilità.

Giacché è nella responsabilità che il depositario della delega deve trovare il proprio giudice,
quello che condanna se essa viene esercitata nell''interesse di pochi, siano essi personali, di gruppo,
o di categoria, ma che assolve, quando viene sviluppata nell'interesse di molti, quello dei cittadini,
come si conviene in ogni Paese democratico.

E noi, sindacato che si richiama ai valori confederali con un rapporto politico stretto con la
CISL,continuiamo a ritenere, anche in questa epoca di regressione dei modelli culturali, che solo
attraverso la tutela dell'interesse generale si può salvaguardare anche il diritto del singolo.

Il mio pensiero va alla metafora molto cara al nostro Ministro dell'Interno, mi riferisco cioè
al gioco di squadra. 

La "squadra dello Stato"; quella nazionale dentro la quale devono trovare collocazione i
singoli segmenti di tutte le articolazioni statuali della nostra Repubblica affinché, in modo sinergico,
si possa garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, così come lo sviluppo economico.

Quando  si  parla  di  Legalità  e  di  Sicurezza,  la  parola  chiave  è  "innovazione".
Dall'ammodernamento degli assetti statuali dipende non solo l'attività del presente ma soprattutto
quella  del  futuro;  dall'innovazione dipende  la  riuscita  della  nostra  missione,  che  è  quella  di
garantire prosperità, sicurezza ma anche sviluppo e piena integrazione tra i popoli.

In questi giorni stiamo cercando di definire il riordino del sistema sicurezza e delle carriere
del personale che da anni, troppi anni, attende una risposta.

Non sono in discussione solo delle legittime aspettative ma anche dei riconoscimenti per
quelle funzioni che, nonostante la mancanza della qualifica giuridica dovuta all'inerzia colpevole
dell'Amministrazione nel  bandire  regolarmente i  concorsi,  queste  donne e  questi  uomini  hanno
comunque continuato, con totale spirito di abnegazione, a garantire la funzionalità del sistema e
soprattutto la sicurezza del nostro Paese e dei nostri concittadini.

Signor  Ministro,  qualche tempo fa,  poco  tempo dopo dal  suo insediamento,  Lei  ebbe a
chiedermi quali fossero le aspettative prioritarie che le donne e gli uomini della Polizia di Stato
avevano.  

Ricorderà che in quella occasione senza esitazione Le risposi:
Tre cose. Il riordino, il riordino, e il riordino.
E Lei, con altrettanta determinazione e senza esitazione si impegnò affinché il riordino si

potesse  concretizzare.  Ricordo  ancora  quell'incontro  nel  quale  Lei,  con  ammirazione  e  rispetto
verso il lavoro che le donne e gli uomini della Polizia di Stato svolgevano ogni giorno, si impegnò
affinché potessero avere quella risposta tanto agognata.

Oggi Signor Ministro, gliene voglio dare atto pubblicamente, quel risultato e quell'impegno
sono sul tavolo tecnico del confronto.E questo è avvenuto in un momento in cui il nostro Paese, e
soprattutto le finanze del nostro Paese, erano in una condizione di depressione complessiva tale
che mai avremmo potuto sperare in un risultato del genere.

Invece è avvenuto! Così come abbiamo avuto lo sblocco del tetto salariale, l'attribuzione, e a
breve, la stabilizzazione degli 80 euro e la riapertura del tavolo contrattuale. 
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Traguardi tutti realizzati o in via di realizzazione.
Non sappiamo ancora se il  confronto in sede tecnica con le Amministrazioni produrrà il

risultato che tutte le donne e gli uomini del mondo della sicurezza si aspettano sebbene, essendo io
ottimista  per  natura  e  prendendo  atto  del  nuovo  slancio  dato,  in  termini  positivi,  dal  Prefetto
Gabrielli,   Capo della  Polizia  -  Direttore Generale  della  P.S.-,   sono certo  che porterà  ad  esiti
sicuramente  gratificanti anche se non del tutto esaurienti considerato che si devono conciliare nel
quadro delle risorse preannunciate da Lei e dallo stesso Premier Renzi nella nuova legge di stabilità.

Alle donne e agli uomini della Polizia di Stato non sfugge, Signor Ministro, la difficoltà con
la quale si è dovuta scontrare la Sua azione e quella dell'intero Governo per dare risposta a questo
mondo.

E di questo sforzo noi, oggi, vogliamo dare atto alla Sua persona e all'intero Governo.
Un Governo che  ha  saputo  comprendere  quello  che  il  SIULP affermava  ormai  da  anni

ovvero che la sicurezza non è più un costo di sistema,  ma è una condizione imprescindibile  per lo
sviluppo economico, sociale e per  la piena integrazione dei popoli.

Nel terzo rapporto sulla coesione economica e sociale della Commissione Europea, si legge:
 "  la  presenza  di  criminalità  organizzata  e  della  corruzione  tendono  ad  ostacolare  lo  sviluppo
economico ed esercita un effetto di dissuasione sugli investitori potenziali.Un potenziamento della
capacità  di  combattere  la  criminalità,  una  cooperazione  transfrontaliera  accresciuta,  un
miglioramento dei controlli alle frontiere esterne, una migliore integrazione dell'ingresso dei paesi
terzi  nell'Unione,  sono  alcuni  dei  mezzi  per  sostenere  lo  sviluppo  regionale".  (alcuni  studi
economici parlano di 16/21 miliardi di euro  in meno ogni anno quali mancati investimenti da parte
di operatori stranieri per effetto del tasso di criminalità nel nostro Paese).

Questo  assunto  della  Commissione  Europea  nel  suo  terzo  rapporto,  grazie  alla  Sua
sensibilità Signor Ministro, e a quella dell'intero Governo e del continuo impegno del SIULP,  ha
trovato  spazio,  per  la  prima  volta  nella  storia  della  Repubblica,   anche  in  un  documento  di
programmazione  economica-  finanziaria  nel  quale  il  Governo  scriveva  che  la  sicurezza  e  la
giustizia sono da considerare fattori di moltiplicazione per lo sviluppo economico e sociale dei
territori e quindi dell'intero sistema Paese.

Ma  sono  certo  che  l'amico  Segretario  Confederale  della  CISL,  Piero  Ragazzini,  saprà
arricchire il dibattito sull'importanza di questo concetto e su quello del pubblico lavoro che, per noi
e la CISL, rappresenta un pubblico valore.

Oggi, grazie a questi sforzi, alla dimensione sociale viene riconosciuta una uguaglianza con
quella economica. 

Rafforzare  e  rendere  sinergicamente  effettiva  la  filiera  della  sicurezza  e  della  giustizia,
significa, però, intervenire sul modello che abbiamo, per ammodernarlo e per renderlo ancora più
attuale rispetto alle nuove e complesse sfide che ci attendono. Questo ammodernamento, a nbostro
giudizio, è indispensabile anche per rispondere al  processo di privatizzazione che si è affermato.

Lo Stato non è più l'unico collettore delle domande di sicurezza delle città se consideriamo
che i cittadini e le imprese richiedono e pagano per avere maggiori servizi di sicurezza a garanzia
dei loro diritti; lo Stato non è più l'unico fornitore di questi servizi.

Diventa dunque necessario interrogarsi su quale modello costruire per le future sfide: noi
proponiamo un modello che diffonda una cultura integrata della sicurezza e della legalità, capace di
interpretare i bisogni dei singoli cittadini, delle famiglie, delle comunità locali, dei territori e delle
imprese che su questi territori operano per far crescere il nostro Paese.

In questo senso, per il  SIULP,  il  tema sicurezza e legalità,  nel nuovo progetto,  si deve
allargare verso un'accezione più ampia per diventare parte della trama di civiltà dei diritti e della
convivenza che abbiamo contribuito a disegnare in questi anni.

Il punto di partenza dell'analisi, per la migliore governance, non può che essere costituito
dalla stessa definizione del significato di Forze di Polizia.

La correlazione dei  due termini  ci  porta  immediatamente alla  definizione consacrata  nel
testo dell'articolo 24 della legge 121 del 1981.
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Dalla cui lettura emerge come i compiti delle Forze di Polizia, a tutti i livelli e in tutti i
momenti di loro applicazione, sono diretti sempre al servizio della collettività e dei suoi cittadini.

Tutti gli attori che compongono il sistema sicurezza interno hanno una dimensione statale,
e non locale, poiché nel nostro ordinamento le funzioni di pubblica sicurezza sono di pertinenza
esclusiva dello stato.

Non a caso nell'articolo 16 della legge 121 del 1981 sono state individuate espressamente 5
Forze di Polizia:  la  Polizia di  Stato,  l'Arma dei Carabinieri,  La Guardia di Finanza,  la Polizia
Penitenziaria e il Corpo Forestale dello Stato. 

Quest'ultima, oggi, in nome di una spending review veramente incomprensibile sul piano
della sicurezza, sacrificata e assorbita  dall'Arma dei Carabinieri.

Una decisione dal SIULP non condivisa e avversata ma che il Governo ha voluto comunque
portare a compimento.

Ci auguriamo Signor Ministro che in nome di quella filiera della sicurezza che ho citato in
premessa, finalizzata cioè a far godere di tutti i diritti che la nostra Carta Costituzionale prevede, il
Governo si ravveda, almeno nella parte del diritto di associazionismo sindacale, e consenta non solo
ai colleghi della Forestale di poter continuare a godere dei diritti sindacali ma che tale diritto sia
ampliato a tutti gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri.

E mi consenta, con profondo rispetto e con la consapevolezza di chi è cosciente di  non poter
impegnare solo la  Sua persona su un terreno così  delicato ed importante,   di  farLe un appello
affinché questo diritto  di associazionismo sindacale, da preservare per i Forestali e da estendere a
tutti i Carabinieri, possa essere frutto di una decisione, consapevole oltre che inevitabile,  propria
del nostro Governo quale riconoscimento di una emancipazione di queste lavoratrici e lavoratori e
non per  l'imposizione della Suprema Corte di Strasburgo che, come noto, ha già sentenziato in tale
direzione, più volte per altri  Paesi, non solo per le forze di polizia ad ordinamento militare ma
addirittura per le forze armate in tempo  di pace (ad oggi ci sono circa 17 Paesi nei quali oltre alle
forze di polizia ad ordinamento militare anche le forze armate si sono associati in sindacati).

In tal  senso,  peraltro proprio nella giornata di ieri,  il  Parlamento Europeo, con 421 voti
favorevoli,  tra  cui  quasi  tutti  i  parlamentari  italiani  fatta  eccezione,  sembra,  degli  On.li  Fitto  e
Salvini, ha approvato una risoluzione sull’Unione europea della difesa con la quale, al punto 12,
invita gli Stati membri a riconoscere, in particolare, il diritto del personale militare a formare e
aderire ad associazioni professionali o sindacati e a coinvolgere tali attori in un regolare dialogo
sociale con le Autorità.

Un ulteriore passo che impone al Governo una seria riflessione sui diritti del mondo militare
che, anche con il sindacato come indica il Parlamento europeo, non si vede né indebolito né messo
in discussione.

Lo dico perché lealtà,  rispetto,  reciproca stima,  grande solidarietà,  e una sottile  vena di
“complicità” tra tutte le forze di polizia sono stati i tratti caratterizzanti del nostro ultratrentennale
percorso di democrazia e di libertà, ma di altrettanta affidabilità di questi 35 anni che ci separano
da quel giorno di storica importanza che fu il primo aprile 1981, il giorno in cui entrò in vigore la
riforma della Polizia di Stato.

E qui sono certo che il Presidente Scotti, già Ministro dell'Interno, saprà illuminarci sulla
straordinaria portata della riforma e su quale efficace risposta rappresentò  nella lotta al crimine
organizzato e al terrorismo.

Ma l'esigenza del SIULP, oggi, è quella di verificare lo stato di tenuta della 121, lo stato
della sua conservazione e, semmai, la possibile proiezione degli antichi valori che ne sono alla base
in un futuro prossimo disegnato dai nuovi orizzonti per la sicurezza. Negli ultimi anni la risposta
determinata  delle  forze  di  polizia  alle  ripetute  insidie  del  crimine  ha  permesso  allo  Stato  di
sconfiggere importanti fenomeni criminali, quali la mafia e il terrorismo, consentendo ai cittadini di
sviluppare una nuova stagione dei propri diritti ed una nuova consapevolezza della sicurezza. Essa
non è più, se mai lo è stata, il fine dell’azione amministrativa pubblica, ma un diritto fondamentale
di ogni cittadino di un Paese democratico.
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Quello, insomma, che il SIULP ha racchiuso nello slogan "Sicurezza e Libertà" e che ha
dato anche il nome alla Fondazione che abbiamo costituito  proprio per la diffusione e l’educazione
alla legalità. Un laboratorio straordinario dove le migliori eccellenze nel capo della sicurezza e della
legalità  si  confronteranno  unitamente  al  mondo  accademico  per  progettare  e  attuare  nuove  e
moderne strategie per il rafforzamento della sicurezza sociale.

La forte legittimazione delle polizie italiane ed il consenso riscosso nel Paese e nei cittadini
sta nel loro modo di essere, nella credibilità che hanno conquistato in quasi due secoli di storia sul
campo,  pagando  un  tributo  altissimo  al  bene  supremo  della  sicurezza  collettiva  in  termini  di
impegno, di sacrificio e,  talvolta di sangue. 

Ma vi sono nuove istanze della società e dei cittadini che esigono formule più adulte di
visione politica e culturale: le tematiche complesse dell’odierna società impongono  alle forze di
polizia di non operare più in nessun campo in maniera autonoma, bensì in modo coordinato in tutti i
campi che alla sicurezza appaiono collegati. 
Ecco allora che il  coordinamento,  ancora una volta diviene centrale  e  insostituibile per dare le
necessarie e giuste risposte alla tutela della sicurezza e dei diritti dei cittadini.

Ma nessun coordinamento sarà mai possibile, secondo il SIULP,  se non è espressione di una
specifica cultura degli uomini che saranno chiamati a realizzarlo: un aspetto tra l’altro molto chiaro
ai padri della 121.

Il coordinamento tra le forze di polizia è, ancora oggi, l’unica risposta possibile di efficienza
ed efficacia per garantire la sicurezza. Ma esso non sarà mai conseguito compiutamente puntando
esclusivamente  sull’osservanza  di  regole  o  sulla  creazione  di  strutture  interforze,  giacché  è
essenzialmente  un  problema  di  cultura  dei  singoli  operatori,  più  che  un  assetto  organizzativo
generato da una norma. Chiunque porrà mano alla 121 per aggiornarla o modificarla dovrà sempre
fare i conti con questa affermazione.

Questi 35 anni, e questi uomini, hanno modificato la nostra  vision nei confronti del tema
generale della sicurezza e del coordinamento.

Il fatto è che tutti noi eravamo abituati a pensare in verticale, com’è ovvio che avvenga dopo
anni di attività in strutture basate sul sistema gerarchico, nelle quali c’è sempre l’idea di un “capo”
che pensa, decide ed opera su tutti. La 121 ci ha insegnato a pensare in orizzontale, come accade in
sistemi  complessi  e  compositi  di  elementi  separati  e  indipendenti,  per  i  quali  la  diversa
appartenenza  deve conciliarsi con l’affinità e l’identità degli obiettivi istituzionali. 

La nozione di coordinamento che oggi il Paese indica e che il SIULP propone è diversa, più
raffinata  e  più  adulta,  senz’altro  più  corrispondente  a  quella  che  è  più  condivisa  nella  realtà
operativa delle forze di polizia: forse può essere sintetizzata più con un’immagine che non  con una
definizione.

Nel descrivere la falange greca, la formazione che dall’ottavo secolo a.c. costituì il modulo
da combattimento per eccellenza dell’età classica, Victor Davis Hanson afferma, nel suo “  L’arte
occidentale della guerra”, che  la falange conferiva all’esercito greco un valore molto superiore
alla semplice sommatoria dei suoi singoli elementi.

Sarà stato il movimento sincronizzato, la consapevolezza di ogni oplita di avere fianchi e
spalle protetti, il pensiero di avere al proprio fianco parenti ed amici, o la semplice sensazione di far
parte di un maestoso insieme, lucente di corazze, elmi, scudi e lance che procede con passo sicuro
ed organizzato verso l'avversario, il singolo militare traeva forza e determinazione dal sistema di
cui faceva parte.

Ecco, la nozione di coordinamento che il SIULP ha sempre avuto ben chiara,  e che noi
poliziotti abbiamo fatto nostra, è questa; un modello di gestione e di relazione tra diverse forze di
polizia che riesce a dare un valore aggiunto alla somma delle singole energie, esaltando il valore
delle singola forza. 

Affermo questo Signor Ministro anche perché, proprio ieri, il Signor Capo della Polizia –
Direttore generale della P.S.- ci ha presentato un progetto di  riorganizzazione del Dipartimento
che, pur nell’ottica della  razionalizzazione,  riconferma la centralità del coordinamento, con una
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nuova e moderna architettura. Un progetto, però,  che nel rimettere al centro l’Autorità civile di P.S.,
quale motore e soluzione alle risposte che il cittadino chiede,  contestualmente, e per la prima volta
dalla riforma ad oggi, recupera e ridà dignità anche alla componente della Polizia di Stato che, in
questi anni, era stata troppo compressa proprio nel nome dell’Autorità di P.S. di cui è esclusiva
detentrice.

Ecco il SIULP condivide la necessità che emerge con forza di dover rimettere al centro del
sistema sicurezza l'Autorità civile di  P.S. in una strategia anticrimine,  moderna ed efficace,  che
riconferma e rafforza il Dipartimento come casa comune delle diverse anime.

Ma rimettere l’Autorità di P.S. al centro del sistema sicurezza del nostro Paese, vuol dire,
inevitabilmente,  ridisegnare  la  figura  del  dirigente  della  Polizia  di  Stato,  e  quindi  l’intero
assetto ordinamentale del personale della polizia, partendo dai  relativi posti di funzione e di
responsabilità,  adeguandoli,  se occorre,  anche ad una nuova geografia  presidiaria  che,  evitando
duplicazioni e sovrapposizioni, renda più snello ed efficiente l’intero sistema. Ciò significa dare
regole certe alla meritocrazia e alla responsabilità, che è strettamente legata ala funzione, in quel
rapporto di rispetto reciproco che lega in modo indissolubile l’Autorità politica a quella tecnica e
viceversa.

Perché  il  SIULP è  convinto  che  non  ci  possa  essere  nessuna  riforma  che  abbia  una
possibilità di riuscire concretamente, se essa non passa attraverso la valorizzazione delle risorse
umane che saranno, poi, chiamate ad applicarla.

Oggi, più che mai, Signor Ministro,  è necessario che l'Amministrazione, così come ha fatto
il Governo con lo stanziamento di ulteriori risorse, ascolti l’appello che il SIULP sta lanciando, a
nome di tutti  i  poliziotti,  e si impegni con noi  in questa nuova e necessaria sfida.  Una sfida
orientata a creare un modello organizzativo di eccellenza, in un contesto lavorativo che richiede
sempre  più  prestazioni  intellettuali  ed  una maggiore  produttività,  in  funzione  di  un bisogno di
sicurezza dei cittadini, che come ricordavo prima, non è più un bisogno qualunque ma piuttosto una
domanda di competenza, professionalità e dedizione.

Per questo Le chiedo chiarezza di volontà da parte degli apparati circa le necessità che i
poliziotti hanno per valorizzare la loro professionalità,  ma anche per saldare un debito di credibilità
che gli stessi apparati hanno nei loro confronti dovuto alla colpevole inerzia nel bandire i concorsi
interni e nel non aver dato attuazione al ruolo direttivo speciale.

Ruolo  che  costituiva  elemento  di  compensazione  e  valorizzazione  alle  eccellenti
professionalità delle qualifiche apicali degli ispettori che, oggi, rispetto alle altre forze di polizia,
pur essendo stati essi i pionieri con questa nuova figura voluta del legislatore del 1981 in esclusività
per la Polizia di Stato, si trovano ad essere discriminati rispetto ai loro omologhi che non solo li
hanno raggiunti in forza di una sentenza ancora oggi discutibile, ma si sono visti persino superare
considerato che nelle altre forze di polizia il predetto ruolo speciale è stato attuato dando diritto di
cittadinanza alle professionalità delle qualifiche apicali dei ruoli dei marescialli.

Parimenti, come può il SIULP sottacere che nella Polizia di Stato oggi gli apparati vogliono
negare  cittadinanza  ad  un  titolo  accademico  universalmente  riconosciuto  in  tutta  la  Pubblica
Amministrazione.

Mi  riferisco  alla  laurea  triennale  che  in  tutti  gli  altri  segmenti  della  Pubblica
Amministrazione da  il diritto di accedere direttamente all'area pre-dirigenziale mentre nella Polizia
di Stato ciò verrebbe negato.

E in  questo,  credetemi,  è  veramente difficile  comprendere la  resistenza  che  gli  apparati
mostrano sul tavolo tecnico.

Per oltre 35 anni ad ogni richiesta dei poliziotti di avere gli stessi benefit riconosciuti agli
omologhi delle altre Forze di Polizia ad ordinamento militare, ci è stato risposto che essendo noi
civili, così come il pubblico impiego, non potevamo invocare quei benefit.

Oggi alla richiesta del riconoscimento di utilizzare la laurea triennale per l'accesso all'area
pre-dirigenziale come nel pubblico impiego, che dovrebbe trovare attuazione in un nuovo ruolo
direttivo per svolgere, in modo permanente, le funzioni di ufficiale di P.S. per la gestione dell'ordine
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e  della  sicurezza  pubblica  e  anche  della  direzione  di  quegli  uffici  che  non  hanno  caratura
dirigenziale, credo che Lei converrà con noi che non possiamo accettare la risposta che gli apparati
forniscono  ovvero  che  pur  essendo  noi  pubblici  dipendenti,  ma  militarmente  organizzati,  non
possiamo avere la stessa opportunità.

Delle due l'una, poiché al danno non si può unire la beffa.
Noi rivendichiamo la costituzione di un nuovo ruolo direttivo nel quale far confluire, come

già avvenuto nelle altre forze di polizia,  nella fase transitoria le eccellenze delle professionalità
delle qualifiche apicali degli ispettori, a regime tutti quelli che ne hanno titolo. Per dare piena e
concreta attuazione ad una delle due mission che costituiscono l'essenza fondamentale della Polizia
di Stato: la gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica. Gestione che, oggi, è garantita, per l'80%
dei casi, dalle stesse persone ma con la qualifica di Ispettore che, a seconda della convenienza,
vengono chiamati a sostituire l'ufficiale di P.S..

Se non ci sarà questa apertura, a garanzia anche della figura dirigenziale che attraverso il
contestuale processo di dirigenzializzazione e contrattualizzazione sarà chiamata a compiti più alti e
più nobili quali la pianificazione della politica e l'elaborazione delle strategie per la garanzia della
sicurezza e la lotta alla criminalità, l'intero impianto sinora discusso, con tutte le criticità che un
riordino porta in se in quanto difficilmente potrà accontentare tutte le aspettative che ci sono, corre
il rischio di disperdersi nonostante rappresenti  comunque un punto di partenza soddisfacente per
colmare le troppe ingiustizie e sperequazioni che si sono accumulate in danno dei poliziotti.

Glielo chiedo Signor Ministro sapendo che Lei darà  una risposta chiara e aderente alle
aspettative dei poliziotti ma anche in funzione della reale volontà del Dipartimento.

Concludo  ringraziando  tutti  coloro  che  oggi  daranno   preziosi  suggerimenti  in   questa
giornata, e magari le risposte per tranquillizzare le donne e gli uomini del Comparto Sicurezza.

Grazie alle donne e agli uomini di tutte le Forze di Polizia che ogni giorno, con il loro
coraggio e quando occorre,  con il  loro sacrificio,  contribuiscono a rendere ancora più nobile e
grande questo Paese, e tutti noi orgogliosi di portare le nostre divise e di essere poliziotti del SIULP.

A loro Signor Ministro dobbiamo alcune risposte.
Grazie.
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