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FESTA DELLA POLIZIA 2016 

Discorso del Questore 

 

 

Signor Prefetto, Eccellenza Reverendissima, Signor Procuratore della 

Repubblica, Signor Sindaco, Autorità Civili e Militari, Cittadini di 

Piacenza e della Provincia. 

A nome di tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato e all’Amministrazione 

Civile dell’Interno, in servizio in questa provincia, vi ringrazio della 

presenza e vi do il benvenuto alla cerimonia del 164° Anniversario della 

fondazione della Polizia di Stato. 

Saluto i rappresentanti delle OO.SS. di Polizia e del Personale Civile che 

ringrazio per la loro attività propositiva e di critica costruttiva tesa ad 

ottenere il miglioramento delle condizioni lavorative e la tutela del 

personale dipendente. 

Saluto sentitamente i colleghi in pensione, che con la loro presenza 

dimostrano il costante attaccamento alla vita dell’Istituzione, anche 

attraverso l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato. 

Rendo onore al Gonfalone del Comune di Piacenza, medaglia d'oro al 

valor civile, a quello della Provincia di Piacenza e alla bandiera 

dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato. 

La scelta di celebrare il 164^ anniversario della fondazione della Polizia di 

Stato al Palazzo Gotico (e non all’interno di una nostra struttura) ha un 

significato chiaro e preciso.  

Desideriamo condividere con i cittadini la nostra ricorrenza per rinsaldare 

ulteriormente un forte legame che da sempre unisce Piacenza e la sua 

provincia alla Polizia di Stato; vogliamo ringraziare la cittadinanza per il 

sostegno e la collaborazione che quotidianamente ci assicura. 

Al riguardo, posso anticipare che il Signor Capo della Polizia, Prefetto 

Franco GABRIELLI, in attuazione di un piano di assegnazione del 

personale già predisposto per tempo dal Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza, ben attento alle esigenze della Questura piacentina, ha disposto 

il rafforzamento dell’organico con l’assegnazione di 6 poliziotti del ruolo 

Agenti e Assistenti, 2 dei quali arriveranno entro la fine del prossimo mese 

e gli altri entro novembre p.v.. 

L’attività operativa svolta in quest’ultimo anno, è stata finalizzata 

prevalentemente a moltiplicare gli sforzi per arginare alcuni odiosi 

fenomeni criminosi, (soprattutto quelli a carattere predatorio), ricorrendo a 
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formule operative più incisive e aderenti alla concentrazione di reati in 

aree e quartieri della città 

Abbiamo ispirato la nostra metodologia d’intervento alla qualità, alla 

progettualità di medio e lungo periodo, ad una puntuale ed attenta 

pianificazione e dislocazione delle risorse disponibili, ad  una più ampia e 

completa difesa del territorio, eliminando ogni forma di duplicazione e 

sovrapposizione, per meglio impiegare le risorse umane disponibili. 

In tal senso posso affermare che l’attività di prevenzione ha beneficiato 

anche delle innovazioni di carattere tecnologico utili per una oculata 

dislocazione delle nostre unità nel capoluogo. 

Grazie all’introduzione a livello sistematico dell’analisi della 

georeferenziazione dei reati sul territorio si è proceduto da un lato a una 

nuova pianificazione dei servizi ordinari di controllo del territorio; 

dall’altro al miglioramento dei sistemi di videosorveglianza cittadini 

collegati alle sale operative delle forze di polizia. 

In tale ottica sono stati selezionati obiettivi e priorità d’intervento tenendo 

in considerazione la gravità degli eventi lesivi o pericolosi e la frequenza 

con cui i medesimi si ripetono al fine di garantire al cittadino una tangibile 

risposta alla rinnovata domanda di sicurezza. 

Questo studio del sistema prevenzione è stata la base con cui si è 

progettato il nuovo piano coordinato di controllo del territorio per il 

Comune di Piacenza, nell’aprile 2015 e che è stato il “master-plan” di 

alcune riunioni con il Sindaco e il comandante dei VV.UU. del Comune di 

Piacenza, potrà che ringrazio per la loro disponibilità. E’ fuor di dubbio 

che quando entrerà in funzione il nuovo sistema di videosorveglianza 

dotato di lettura targhe, il capoluogo potrà contare su una migliore 

ripartizione delle aree, in particolare quelle più critiche, che risulteranno 

vigilate con modalità di osservazione e tempi di intervento più razionali 

rispetto al passato. Nelle more di tutto ciò non si può che apprezzare lo 

sforzo con cui l’Amministrazione Comunale ha proceduto 

all’ammodernamento del sistema di videoripresa già esistente migliorando 

di molto la qualità delle immagini. Restiamo, comunque, in attesa 

dell’installazione delle nuove telecamere la cui disposizione a seguito di 

numerosi sopralluoghi e riunioni tecniche, tenutesi in Questura, è stata 

prevista nelle più importanti arterie d’ingresso alla città, compresi gli 

svincoli autostradali. 

La città, come qualunque altro importante centro, ha delle criticità che noi 

abbiamo ben presente nei nostri piani d’intervento. In particolare l’attività 
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di controllo è stata, prevalentemente ma non esclusivamente, focalizzata su 

determinati punti sensibili del territorio anche a seguito di sollecitazioni 

dei cittadini stessi.  

In proposito oggetto di particolare attenzione sono: 

- i terminal della mobilità piacentina segnatamente la stazione ferroviaria, 

il parcheggio Sant’Ambrogio, la nuova Autostazione con annessa via dei 

Pisoni e sottopasso ferroviario nonché la via di collegamento tra 

l’autostazione ed il terminal delle FF.SS; 

- i luoghi di prima aggregazione ove si sono determinati problemi di 

convivenza e di degrado: Porta Galera, Via Colombo, Via Roma, Via 

Torricella, Giardini Margherita e Giardini Merluzzo; 

- le zone d’insediamento delle seconde generazioni d’immigrati: Viale 

Dante e Via Manfredi nella parte bassa; 

- le aree a ridosso degli svincoli autostradali che sono fra le più colpite da 

reati contro il patrimonio da una criminalità di passaggio proveniente da 

altri territori: Piacenza ovest (Borgo Trebbia, Infrangibile, 

Sant’Antonio), Piacenza sud (segnatamente la zona che si affaccia sulla 

tangenziale che adduce allo svincolo Baia del Re, Farnesiana, San 

Lazzaro e Stadio)e le frazioni che si affacciano nella zona precollinare 

(Mucinasso, Vallera). 

Nella nostra attività, comunque, importante è la collaborazione della 

collettività. In proposito bisogna dare atto della importante sinergia che si 

sta instaurando con i cittadini, in particolare con gli undici gruppi di 

controllo di vicinato e con le associazioni commerciali di categoria. 

Vogliamo avere con loro una costante interlocuzione sia a mezzo web, 

tramite i gruppi di whatsapp che si sono costituiti, che “de visu”,con 

periodici incontri che terremo in Questura al fine di migliorare il sistema 

della comunicazione e rendere così più incisiva la nostra presenza sul 

territorio. La presenza in aula dei rappresentanti di tutti i gruppi di vicinato 

della città, che ho espressamente invitato, sta a dimostrare la nostra 

attenzione e la nostra vicinanza ai loro problemi ed alle loro richieste. 

Il motto riportato sulle locandine della nostra festa“Esserci sempre” anche 

quest’anno costituisce per noi un impegno solenne nei confronti di questa 

comunità a cui vogliamo fornire un modello di polizia di prevenzione 

moderno, efficiente ed efficace. Il nostro obiettivo anche sfruttando il 

protocollo d’intesa “Mille Occhi sulla Città”, siglato nel 2014 dalla 

Prefettura di Piacenza con il Comune e gli istituti di vigilanza locali, è 

arrivare ad un sistema di sicurezza partecipata, integrata, globale, 
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finalizzata al coinvolgimento del cittadino affinché avverta la vicinanza 

del poliziotto e veda nello stesso un sicuro punto di riferimento. 

Per ciò che riguarda la provincia di Piacenza i numeri relativi ai delitti 

denunciati all’autorità giudiziaria parlano di una diminuzione dei reati in 

genere pari al 18%. Il dato più in significativo, circa il 20%,concerne i furti 

in esercizi commerciali, in auto in sosta, di autovetture, i borseggi, le 

rapine e le estorsioni. Resta sostanzialmente invariato rispetto all’anno 

precedente la percentuale che riguarda i furti in abitazione, le denunce per 

tentato omicidio e violenza sessuale. Mentre sono in aumento, in media del 

10%,le denunce in materia di stupefacenti, frode informatica, lesioni 

dolose, sfruttamento della prostituzione e truffa ai danni di anziani ad 

opera di criminali senza scrupolo che, facendo leva su fragilità e solitudine 

delle vittime, ne sottraggono gli oggetti più cari e la stessa dignità. 

Particolare attenzione è stata dedicata, come ho già detto, ai reati predatori, 

la cui attività di contrasto in questa realtà ha avuto come finalità prevalente 

quella di reprimere tale fenomeno, con significativi risultati in termini di 

denunce ed arresti in flagranza.  

Né può accettare l’affermazione di chi sostiene che tale dato sia poco 

rispondente alla realtà poiché molti sarebbero i delitti non denunciati. 

Comprendo il senso di sfiducia ed impotenza che colpisce il cittadino 

quando è vittima di episodi simili ma non denunciare è pur sempre un 

favore al nemico. Riferire alle forze dell’ordine eventuali particolari su un 

fatto delittuoso, (un particolare capo di abbigliamento, un tatuaggio o una 

caratteristica fisiosomatica del reo) o consentire alle stesse di potere 

effettuare o acquisire rilievi (un’impronta) sul bene tutelato rappresentano 

elementi utili alle indagini che possono rilevarsi importanti anche a 

distanza di tempo. Ogni denuncia del cittadino rappresenta un patrimonio 

importante ed indispensabile per le forze dell’ordine. 

Per questo mi preme invitare tutti a collaborare sempre di più con la 

Polizia di Stato. I cittadini sono la nostra forza e la nostra risorsa, sono i 

nostri occhi e le nostre menti. Un valore aggiunto importante se vogliamo 

rispondere esaustivamente alle loro richieste, informazioni e sollecitazioni. 
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Nel periodo maggio 2015 – aprile 2016 particolare attenzione è stata 

rivolta a tutte le manifestazioni a carattere politico, sindacale, sportivo, 

culturale e religioso con lo svolgimento di numerosi servizi di OP anche 

con l’impiego dei reparti mobili di Milano e  Bologna e con la 

collaborazione dei Carabinieri e dei loro battaglioni. Attività che ha 

garantito il corretto e pacifico svolgimento di manifestazioni sotto la 

attenta verifica dell’ufficio di gabinetto il cui impegno si è concretizzato 

nell’emissione di oltre 400 di ordinanze di O.P. (per servizi svolti in città o 

fuori sede) e 37 direttive. La forza impiegata dall’Ufficio in detti servizi è 

stata pari a 2355 unità con una media pro-capite di 17 giorni in un anno 

per ogni singolo componente della Questura, oltre ad 810 unità messe a 

disposizione dai Reparti Mobili della PS. 

Tra i servizi più importanti non posso non ricordare quelli relativi: 

- all’alluvione del 14 settembre del decorso anno che ha interessato il 

territorio della Val Nure e della Val Trebbia provocando ingentissimi 

danni al patrimonio pubblico e privato di numerosi comuni tra i quali 

Farini, Bettola, Cortebrugnatella e Ferriere per i quali sono stati 

organizzati numerosi servizi di OP e antisciacallagio unitamente al 

Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia. Un evento reso ancora 

più tragico per le due vittime e un disperso i cui nomi voglio ricordare, 

in questa sede, perché la ferita per la loro scomparsa resta ancora aperta. 

Sono il vigilante Luigi Albertelli, che quella notte stava svolgendo con 

grande senso di responsabilità e spirito di servizio il suo lavoro e i 

commercianti Agnelli Filippo e Luigi. I parenti del povero Albertelli 

sono oggi fra noi, a loro e alla famiglia Agnelli rivolgo la solidarietà e la 

vicinanza della Polizia di Stato. Nella circostanza mi preme ringraziare i 

sindaci di Bettola, dr. Sandro Busca, e Ponte dell’Olio, rappresentato 

dall’assessore Ratti, che ringrazio per l’impegno profuso in quei difficili 

giorni; 

- al referendum consultivo del 6 marzo 2016 relativo alla fusione dei 

comuni di Borgonovo Val Tidone, e Ziano Piacentino ed al referendum 

abrogativo della legge statale relativa alle trivellazioni in mare del 17 

aprile 2016; 

- alla presenza del Presidente Emerito della Repubblica, Umberto 

Napolitano, del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Giuliano 

Poletti, del Ministro della Giustizia On. Andrea Orlando in occasione del 

Festival del Diritto; 
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- alla visita del Presidente del Consiglio e di Matteo Renzi, a seguito dei 

gravi fatti relativi all’alluvione del 12-13 settembre; 

- alla direzione delle manifestazioni sportive di tutte le squadra piacentine 

impegnate in importanti campionati di calcio, basket, pallavolo e rugby; 

- alla gestione delle manifestazioni di protesta a carattere sindacale ultima 

delle quali quella riguardante la GLS protrattisi per circa un mese. 

I risultati sono sotto gli occhi di tutti. 

Posso affermare che sono state governate tutte le situazioni di ordine 

pubblico, alcune delle quali complesse, nel rispetto di due fondamentali 

diritti garantiti dalla nostra costituzione ma non sempre convergenti: la 

libertà di manifestazione dei lavoratori e il diritto del cittadino a non subire 

compressioni rilevanti della propria libertà individuale. 

I dati relativi al periodo maggio 2015-aprile 2016 riferiscono di un forte 

impegno a livello qualitativo e quantitativo dell’UPGSP con la sua 

costante attività di “pronto intervento”. 

A tal riguardo sono stati intensificati nei fine settimana i servizi di 

controllo straordinario del territorio con la presenza di pattuglie di Polizia 

e Carabinieri sia in divisa che in borghese nei luoghi della movida 

piacentina (Via Vittorio Emanuele, Piazza Cavalli, Piazza Duomo), al fine 

di garantire la tranquillità di tanti giovani che nel week-end amano 

condividere in allegria alcuni momenti di svago.  

Mirati servizi, con l’impiego del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio 

Emilia, sono stati svolti oltre che nei quartieri del capoluogo, che ho 

precedentemente indicato, anche in provincia nei Comuni di Castel San 

Giovanni, Fiorenzuola, Rottofreno rappresentati oggi dai loro sindaci, con 

i quali esiste una costruttiva interlocuzione ed a cui rivolgo un sentito 

ringraziamento. 

La suddetta attività è stata oggetto di circa 3500 servizi ordinari e 

straordinari di controllo del territorio che hanno permesso di controllare 

oltre 6000 veicoli e di identificare 19.000 persone, circa, di cui 480 

accompagnate in Questura per identificazione ed accertamenti. 

 

Attività di prevenzione che quando però non è seguita da arresti, 

(nonostante i numerosi soggetti identificati o denunciati) molto spesso 

passa inosservata.  

Efficace il lavoro svolto dalla Squadra Mobile la cui attività di repressione 

ha permesso l’arresto e la denuncia in stato di libertà di numerosi soggetti, 
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molti dei quali pregiudicati, per reati contro il patrimonio e gli 

stupefacenti.  

Al riguardo mi fa piacere ricordare l’opera di educazione alla legalità e 

informazione di giovani, anziani, donne svolta dai responsabili 

dell’Anticrimine, dell’UPGSP, della Polizia Stradale e della Polizia 

Postale. Nell’anno scolastico che sta per concludersi, numerosi studenti 

della città e della provincia sono stati coinvolti in progetti di educazione 

alla legalità incontrando da vicino la Polizia di Stato nelle scuole e nelle 

nostre strutture.  

Analogo impegno è stato profuso per arginare il fenomeno delle truffe a 

danno degli anziani soprattutto ad opera dei colleghi dell’ANPS.  

La proficua attività della Divisione Anticrimine ha consentito l’emissione 

di 85 Fogli di via obbligatori, 45 Avvisi orali, 3proposte di sorveglianza 

speciale, 6 Ammonimenti del Questore per stalking. 

Prezioso, inoltre, è stato il lavoro del Gabinetto Provinciale di Polizia 

Scientifica che ha svolto oltre 120 Sopralluoghi e più di 5000 

Fotosegnalamenti. 

L’attività della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, si è 

concretizzata nel rilascio di 6200 passaporti inclusi anche i diversi 

documenti validi per l'espatrio, 671 rilasci di licenze per porto fucile uso 

caccia e 1133 per uso tiro a volo, 600 informazioni alla Prefettura per il 

rilascio o rinnovo di porti pistola, oltre a 210 provvedimenti di rilascio 

licenze di lavorazione e commercio preziosi, scommesse, agenzie di affari, 

volo da diporto, gas tossici ed altro. 

Anche con l’ausilio dell’UPGSP e del RPC di Reggio Emilia sono state 

controllate numerose attività sottoposte ad autorizzazione di polizia ed 

elevate 13 sanzioni amministrative con la chiusura di 4 di esercizi pubblici, 

per un totale complessivo 44 giorni e 7 persone deferite all’A.G. 

Notevole il lavoro svolto dall’ufficio immigrazione che ha rilasciato e 

rinnovato 9488 permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, 

familiare e politico. Sono stati, inoltre, emessi: 45 decreti di 

accompagnamento alla frontiera; 32 decreti di trattenimento presso CIE; 

204 ordini del Questore a lasciare il territorio nazionale; eseguiti 283 
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provvedimenti di espulsione del Prefetto. Al riguardo significativo il dato 

relativo agli 842 rilasci di permesso di soggiorno per asilo politico che ha 

registrato un aumento di quasi il 300% in un anno a seguito delle 

quotidiane richieste di protezione internazionale ad opera dei profughi. 

Alla data del 20 maggio sono 552 gli extracomunitari ospitati in questa 

provincia rispetto ai 346 dell’anno precedente. 

Vanno sottolineati, inoltre, i capillari e efficaci servizi di prevenzione 

attuati dagli operatori delle “specialità”. 

- Significativi i dati della Polizia Stradale che ha fatto registrare un 

incremento del 20% delle persone e dei veicoli controllati con oltre 6000 

infrazioni rilevate, la maggior parte delle quali sono verbali su strada 

(oltre 5000) con 320 patenti ritirate e 81 persone denunciate all’Autorità 

Giudiziaria. Forte il crollo dei verbali relativi al tutor. Si è passati dai 

4300 del precedente periodo, ad appena 18 per l’anno in corso in corso, 

a riprova della efficace forza deterrente del sistema. 

 

- 1800 circa sono stati i servizi svolti dalla Polizia Ferroviaria sia di 

vigilanza, presso le stazioni di Piacenza e Fiorenzuola, che di scorta ai 

treni viaggiatori. Detta attività ha consentito di identificare 3700 

persone, di cui 1300 stranieri, e denunciare 20 soggetti in stato di libertà 

e 3 in stato di arresto. 

 

- L’attività del Compartimento della Polizia Postale e delle 

Comunicazioni di Piacenza, si è concretizzata nella segnalazione all’AG 

di 118 soggetti frutto anche delle indagini svolte in materie di truffe, 

indebito utilizzo di carte di credito ed altri reati specifici oltre a 5430 ore 

di monitoraggio dei siti internet.  

 

Prima di concludere mi sembra doveroso ringraziare: 

 

- S.E. il Prefetto di Piacenza che con la sua competente ed intelligente 

opera di coordinamento soprattutto in CPOSP ha saputo accogliere e 

trasformare in azioni concrete le diverse e complesse esigenze legate al 

territorio rappresentando così un sicuro e fermo punto di riferimento 

istituzionale; 
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- Il Presidente del Tribunale di Piacenza dr. Italo Ghitti, magistrato di 

grande esperienza e certamente sinonimo di sicurezza per una giustizia 

attenta all’equità, il Procuratore della Repubblica, rappresentato dal 

Sost. Proc. dr. Roberto Fontana e tutta la magistratura inquirente 

piacentina, per la preziosa opera di equilibrio ed indirizzo fornita nella 

corso di ogni nostra attività di indagine;  

- Il Comandante Provinciale Col. Corrado Scattaretico e l’Arma dei 

Carabinieri, il cui contributo di risorse fornito senza risparmio, è stato di 

grande importanza per la gestione di numerosi e delicati servizi di OP; 

- Tutte le forze dell’ordine operanti sul territorio, gli ufficiali dell’Esercito 

ed il Comandante dei Vigili Urbani, con le quali grazie anche al tavolo 

tecnico che ogni settimana si tiene in Questura, si è raggiunta un’intesa 

operativa, che va ben oltre la semplice collaborazione, a volte 

necessitata da protocolli istituzionali. Tale intesa, lo dico con orgoglio, 

rappresenta sicuramente un modello di eccellenza con indiscutibili 

benefici per la collettività; 

- I parlamentari piacentini che in molte circostanze hanno fatto sentire la 

loro vicinanza ed il loro sostegno alla nostra istituzione e la presenza 

dell’On. Pierluigi Bersani e dell’On. Marco Bergonzi ne è una chiara 

dimostrazione; 

- il Sindaco di Piacenza ed il Presidente dell’Amministrazione Provinciale 

per il loro costante e proficuo rapporto di collaborazione con la Questura 

su questioni di delicato interesse sociale, che ho avuto modo di 

apprezzare in più occasioni in questo anno; 

- tutti i sindaci presenti in aula che ho già menzionato insieme ai 

rappresentanti dei gruppi di vicinato; 

- I rappresentanti della Stampa che nell’attività di informazione 

all’opinione pubblica forniscono sempre validi spunti di riflessione sulla 

nostra attività attraverso un’informazione libera, indipendente, onesta; 

- il Preside della Direzione Didattica IV Circolo Don Minzoni e gli 

studenti della V B, che come sempre hanno aderito con entusiasmo al 

nostro invito; 

- il Vicario della Questura, dr.ssa Elisa Mei, per la collaborazione 

assicuratami nella gestione dell’Ufficio durante quest’anno oltre che per 

la competenza ed il rigore con cui ha curato i vari servizi di OP di cui ha 

avuto la sovrintendenza; 

- I funzionari tutti (PS e Amministrazione Civile dell’Interno) per la loro 

costante, fattiva e competente professionalità. 
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Infine, consentitemi di fare un ringraziamento particolare a due poliziotti, 

della Questura di Piacenza, insigniti della medaglia d’oro al valor civile, 

che sono senza ombra di dubbio orgoglio e vanto per tutti noi e degni di 

pubblico onore. 

Essi sono: 

• il Dr. Calogero GERMANA’ che è stato Questore di questa città fino 

allo scorso anno e che è stato vittima il 14 settembre 1992, in piena 

stagione stragista, di un attentato di Cosa Nostra, a cui ieri, S.E. il Capo 

della Polizia ha conferito la prestigiosa onorificenza. 

• L’Assistente Capo Daniele BORTONE, piacentino e in servizio presso 

la nostra Questura, che il 5 febbraio del 2000 nel corso di una 

perquisizione, mentre si accingeva a prestare soccorso ad un collega, 

veniva raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco e ferito da un 

pregiudicato. Per tale ragione nello stesso anno è stato insignito della 

medaglia d’oro al valor civile. 

E’ questo a grandi linee il resoconto di un anno di attività svolta dalla 

Polizia di Stato di Piacenza. Capisco che la sterile enucleazione dei dati 

numerici è stata tediosa per tutti voi ma è stato necessario farlo, poiché 

anche attraverso questa ci si può rendere conto di quanto importante, 

complesso, oscuro e delicato sia stato il nostro lavoro. 

Spero di esserci riuscito, in ogni caso ciò che posso assicurare è che dietro 

ogni attività operativa o burocratica che sia, c’è la grande voglia di non 

deludere le aspettative della gente. La nostra tradizionale vicinanza al 

cittadino ed ai suoi mille problemi di ogni giorno ci trova e ci troverà 

solerti e premurosi, pronti a garantire una soluzione, un aiuto, a volte solo 

un gesto di umanità. 

Sono, infatti, convinto come ha sostenuto il nuovo Capo della Polizia, 

Prefetto Franco GABRIELLI nel suo discorso di insediamento che 

“l’autorità si esercita servendo”. 

Concludo rivolgendo infine, un augurio ed un ringraziamento sincero e 

sentito agli uomini ed alle donne della Polizia di Stato ed alle loro famiglie 

che con gli stessi condividono quotidianamente sacrifici ed ansietà. 

Grazie per quello che avete fatto, che state facendo e che e sono certo 
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continuerete a fare. 

Viva la Polizia di Stato, viva la Repubblica, viva l’Italia 


