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Signor Prefetto, Autorità tutte, Signore e Signori, cari 

colleghi. 

A voi tutti benvenuti e grazie di essere qui nel giorno del 

165esimo Anniversario della Fondazione della Polizia di 

Stato. 

Il mio primo, commosso pensiero va a tutti i nostri Caduti, 

in particolare a quelli di Bologna, che ogni anno 

commemoriamo mantenendo vivo il ricordo del loro 

sacrificio per il bene comune. 

Un sentito ringraziamento va poi al Sindaco e 

all’Amministrazione Comunale per la disponibilità 

dimostrata nel concedere la prestigiosa Sala dello Stabat 

Mater - a mio avviso uno dei luoghi simbolo di Bologna – 

per la celebrazione della Festa della Polizia. 

Alla maggior parte dei presenti non sarà sfuggito 

l’anticipazione di questa giornata rispetto alle passate 

edizioni. Non è un’anomalia; al contrario, risponde alla 

scelta della nostra Amministrazione di far coincidere la 

cerimonia dell’Anniversario con un’altra importante data: 

quella della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della 

Legge n.121 introduttiva del Nuovo Ordinamento della 
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Pubblica Sicurezza, che per l’appunto cadde il 10 aprile 

del lontano 1981. 

A 36 anni dalla Riforma che rappresentò una rivoluzione 

copernicana del sistema sicurezza del nostro Paese, con 

una lungimiranza che ha consentito a tutt’oggi di 

conservare immutato l’impianto normativo e strutturale, 

occorre chiedersi se e in che modo la Polizia di Stato, 

nell’ambito del suo ruolo e delle sue funzioni, possa 

mantenersi fedele a quel sistema, preservandone 

l’attualità e la capacità di essere aderente alle richieste di 

sicurezza che provengono dalla comunità. Io credo che la 

sola strada percorribile sia quella che la porti ad essere 

sempre più vicina alla società, in modo da captarne e 

comprenderne le istanze, capire come esse siano cambiate 

nel tempo ed individuare il livello di risposta da offrire 

(certamente più elevato rispetto al passato). Deve inoltre 

essere in grado di cogliere la differenza profonda tra 

sicurezza reale e percepita, cosciente di dover lavorare per 

migliorare entrambi i fronti, d’intesa con tutte le altre 

istituzioni. 

È questo a mio avviso l’approccio corretto per dare 

contenuto a quell’ “Esserci sempre”, che rappresenta il 

motto celebrativo dell’odierna festa. 
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Riconosco che Bologna e la sua provincia hanno dei punti 

di forza distintivi nel panorama nazionale che facilitano 

non poco il nostro compito. Ne cito due che a mio avviso 

sono significativi ed emblematici: una comunità 

spiccatamente sensibile alle problematiche; un insieme di 

istituzioni fattivamente collaborative tra loro. 

Il primo aspetto è senza dubbio sintomo di una società 

libera, evoluta, proattiva nelle iniziative che assume, ma 

soprattutto intrinsecamente fiduciosa nel sistema, che 

critica nella misura in cui ne conosce e riconosce tanto le 

potenzialità, quanto una imprescindibile funzione di 

garanzia. 

Le Forze di Polizia, siano esse civili o militari, la cui oleata 

e leale sinergia si deve ad una sapiente regia del Signor 

Prefetto, dimostrano quotidianamente di essere 

professionali ed attente al pari dei cittadini che 

amministrano, conseguendo risultati in grado di 

apportare importanti benefici a favore dell’intera 

comunità. 

In questo quadro, anche la Polizia di Stato ha dimostrato 

di essere un tassello attivamente coinvolto, molto spesso 
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in prima linea, chiamata a fare la sua parte sui molteplici 

fronti che ne caratterizzano l’attività. 

Ha inoltre saputo lavorare su sé stessa, andando a 

consolidare quelli che ad oggi rappresentano le priorità 

individuate:  

- attenzione per le problematiche del territorio, attraverso 

un lavoro costante di individuazione e contrasto delle più 

disparate fenomenologie criminali, dalle più evidenti alle 

più difficilmente tracciabili; 

- equilibrio nella gestione delle situazioni, soprattutto 

laddove la loro delicatezza od urgenza possano 

potenzialmente compromettere la necessaria lucidità 

della fase decisionale; 

- fermezza nell’agire, nella consapevolezza che la legalità è 

un valore assoluto che non può e non deve subire 

condizionamenti o attenuazioni in nome di presunte, 

fumose e a volte opache, finalità politiche o sociali. 

Quali obiettivi per il prossimo futuro?  

Indubbiamente una sempre maggiore attenzione alle 

periferie, ove il campanello d’allarme non smette di 

richiamare e reclamare l‘interesse di tutte le Istituzioni 
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coinvolte. Invero, ritengo che nel corso degli anni la 

Polizia di Stato non abbia lesinato la propria opera, 

cercando di rispondere in maniera puntuale e 

proporzionata alle esigenze di sicurezza che tali aree 

esprimono.  

Il tutto, beninteso, grazie anche al raccordo con le altre 

Forze di Polizia - e negli ultimi anni con lo stesso Esercito 

nel quadro del progetto “Strade Sicure”: un lavoro di 

insieme che ha portato ad una concreta maggior presenza 

ed efficacia di intervento sul campo, evitando inutili e 

dispendiose sovrapposizioni. 

Molto c’è ancora da fare, questo è indubbio, ma nutro un 

sincero ottimismo per il futuro, sia perché, dal canto 

nostro, abbiamo in serbo innovativi progetti di attività, 

con previsione di impiego peraltro delle più aggiornate 

strumentazioni tecnologiche; sia perché è sicuramente 

migliorato il rapporto con i referenti territoriali – in primis 

il Comune con gli Assessorati competenti e poi con gli 

stessi Quartieri - con cui, in sintonia con le indicazioni del 

Signor Prefetto, si sta cercando una maggiore 

condivisione e collaborazione, secondo una visione che 

propende per soluzioni corali e non soltanto di polizia. 
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Il secondo obiettivo che individuo è quello di una sempre 

maggiore incisività nella lotta al crimine, che per 

antonomasia rappresenta – anche se non in via esclusiva 

– l’essenza della mission della nostra Amministrazione. 

Come noto, il contrasto alla criminalità passa per una 

corretta lettura delle fenomenologie, per una 

pianificazione delle strategie repressive e per una capace 

gestione delle attività d’indagine, in stretta collaborazione 

e sotto il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria.   

I nostri uffici investigativi hanno ottenuto proficui 

successi tanto sul fronte del crimine diffuso, quanto su 

quello della criminalità organizzata: piano sul quale, 

diversamente dal primo, i risultati non possono che essere 

apprezzati sul medio-lungo periodo. 

Ne ha risentito in positivo lo stesso andamento dei reati, 

ove in perfetta continuità con l’anno passato registriamo 

nel territorio della provincia un ulteriore decremento 

globale superiore all’11%. Nel dato spicca la diminuzione 

dei furti totali (-8,4%), con picchi del 15,3 per quelli in 

negozi, dell’11% quelli con strappo, del 5,4 quelli in casa. 

Diminuiscono anche le rapine (-23,6%), soprattutto quelle 

in banca (del 58); le ricettazioni (-1,7); i danneggiamenti (-
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14,5), le truffe e le frodi informatiche (-13,7%). In aumento 

solo lo spaccio, corrispondente tuttavia al fenomeno 

emerso ed accertato, con conseguente individuazione dei 

relativi responsabili.  

Ciononostante esiste una fetta dell’opinione pubblica agli 

occhi della quale determinate fattispecie non sembrano 

risentire del nostro costante lavoro. Penso a titolo di 

esempio proprio agli stessi furti in appartamento o negli 

esercizi commerciali, ambiti nei quali non accenna a 

diminuire il comprensibile timore di residenti e 

commercianti; o alla diffusione delle droghe, considerata 

principale artefice del degrado, oltre che insidioso 

pericolo per la comunità. 

Sarebbe utopistico promettere soluzioni radicali a tali 

problemi. Decisamente più realistico è continuare a 

considerarli una priorità del nostro lavoro, con il conforto 

dei buoni risultati finora ottenuti e con l’impegno di 

seguire l’evoluzione dei fenomeni adottando, di volta in 

volta, le misure di carattere preventivo ed investigativo 

strategicamente più indicate. (breve pausa) 

Consentitemi adesso una rapida rassegna dei risultati 

conseguiti dalla Polizia di Stato nella provincia di 
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Bologna, alla quale lego il mio personale e sentito 

compiacimento per gli uffici che li hanno resi possibili.  

Anche quest’anno gli arresti sono in crescita del 14%, con 

un aumento del 20% nel campo del contrasto agli 

stupefacenti e con una media che supera i tre arrestati al 

giorno. Altrettanto indicativo, sul fronte della 

prevenzione, è il numero complessivo dei soggetti 

sottoposti a controlli di polizia, attività alla base di 

qualsiasi sviluppo d’indagine: abbiamo raggiunto cifre 

che si avvicinano alle 150 mila unità, con una media 

stimata di oltre 400 persone controllate al giorno. 

Parimenti i servizi straordinari di controllo del territorio, 

strumenti principalmente destinati a massimizzare la 

nostra azione nelle aree più problematiche, il cui numero 

è salito di quasi il 13%. Rimando, per il quadro 

complessivo, all’opuscolo che troverete all’ingresso della 

Sala. 

Certo, mi rendo conto di richiamare freddi dati statistici, 

soprattutto in considerazione dei tragici accadimenti di 

Riccardina di Budrio o quelli ancora più recenti di 

Portomaggiore nel ferrarese, ma non possiamo non 

tenerne conto per dare, da un lato, la giusta dimensione ai 

fenomeni; dall’altro, l’oggettiva misura della nostra 
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risposta che, seppur migliorabile, dimostra di essere 

costante e quotidiana, e mai estemporanea o contingente.   

Nel nostro interno sono peraltro risultati importanti in 

quanto, più che semplice somma degli apporti dei singoli, 

costituiscono la sintesi di una produttiva collaborazione, 

frutto di un lavoro credo quantitativamente e 

qualitativamente migliore rispetto al passato. 

Ciò premesso, un contributo importante va senza dubbio 

riconosciuto all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso 

Pubblico, tassello fondamentale della macchina-Questura 

ed effettivo riferimento del cittadino su strada. Con 

intelligenza ha infatti garantito un’incisiva e mirata 

presenza sul territorio, oltre ad un’efficace gestione delle 

emergenze. 

Sulla repressione un plauso va alla Squadra Mobile, che 

ha saputo distinguersi per la sua puntuale azione di 

contrasto ai reati, soprattutto nell’individuazione delle 

filiere criminali che molto spesso – e soprattutto nel 

campo degli stupefacenti – sono a monte delle 

problematiche che affliggono i quartieri. 

Su settori diversi, la Digos ha puntualmente assolto i suoi 

compiti istituzionali d’informazione e contatto con i 
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movimenti e le realtà che animano il ricco panorama 

bolognese, offrendo un imprescindibile contributo sul 

fronte della gestione dell’ordine pubblico, settore 

notoriamente delicato in questa sede. Parallelamente, ha 

tenuto ferma l’attenzione sul fronte del terrorismo, 

portando avanti un monitoraggio discreto, costante e 

fruttuoso di quegli ambienti più facilmente esposti 

all’insorgere di fenomeni di radicalizzazione. 

Cruciale, sotto quest’aspetto, la collaborazione con 

l’Ufficio Immigrazione, impegnato nella gestione in 

entrata dei massicci flussi che raggiungono la nostra 

provincia, ed allo stesso tempo operativo nel delicato 

fronte delle espulsioni, prezioso strumento contro figure 

di comprovata pericolosità sociale.  

Altrettanto importante è l’apporto dell’Ufficio di 

Gabinetto, deputato alla gestione di ogni attività della 

Questura, in primis dell’ordine pubblico, nonché chiamato 

a pianificare con equilibrio e ragionevolezza l’impiego di 

operatori e mezzi alla luce delle esigenze ed in accordo 

con le altre forze di polizia. 

Un mio particolare apprezzamento va ai Commissariati, 

sia cittadini che distaccati, quali autentici presidi sul 
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territorio e sempre più autorevoli riferimenti delle realtà 

su cui insistono, nel rispetto della logica di prossimità che 

ben hanno saputo interpretare. 

Altrettanto importante è l’apporto dato dalle rimanenti 

articolazioni interne della nostra organizzazione 

provinciale, e mi riferisco alle divisioni, sia  

Amministrativa che Anticrimine, nonché agli Uffici - del 

personale, tecnico logistico, sanitario, contabile: essi non 

hanno semplicemente assolto all’ordinaria attività, tanto 

sul fronte dell’elaborazione dei provvedimenti 

amministrativi di specifica competenza, quanto su quello 

– ancor più delicato – del contatto con il pubblico; hanno 

altresì fornito un contributo oneroso in termini di 

personale per le esigenze esterne, garantendo comunque 

la funzionalità delle articolazioni senza riflessi negativi 

per l’utenza. 

Intendo ora rivolgere un doveroso e sentito 

ringraziamento a tutti i Reparti che hanno validamente 

contribuito al perseguimento dei nostri obiettivi: il 

Reparto Mobile, per la consolidata professionalità 

dimostrata nei delicati impegni di ordine pubblico; il 

Reparto Prevenzione Crimine, per il sempre crescente 

ausilio reso sul fronte del controllo del territorio, in 
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perfetta sinergia con l’U.P.G. ed i commissariati; il 

Reparto Volo, per le potenzialità che il suo 

coinvolgimento “dall’alto” ha già offerto e può offrire 

nella gestione di grandi eventi, come quelli che la nostra 

città si accinge ad ospitare. 

Un particolare apprezzamento va poi al Gabinetto 

Regionale di Polizia Scientifica, per l’indispensabile 

supporto specialistico garantito tanto in piazza o negli 

stadi, quanto sulla scena del crimine; pari gratitudine 

vorrei infine esprimere a tutto il comparto logistico, 

rappresentato dalla Zona Telecomunicazioni, 

dall’Autocentro, dal V.E.C.A. interregionale e, nel piccolo 

della Questura, dal nostro U.T.L.: a loro va il mio 

personale grazie per aver garantito al meglio la 

funzionalità di una struttura complessa ed in gran parte 

operativa, con gli intuibili problemi tecnico-gestionali che 

ne conseguono. 

Non posso dimenticare le Specialità della Polizia di Stato, 

realtà sì autonome ma perfettamente integrate nel 

sistema. Ringrazio quindi la Polizia Postale e delle 

Comunicazioni, energicamente attiva nel contrasto e nella 

prevenzione dei reati informatici, anche attraverso una 

sensibilizzazione sul corretto uso della rete; la Polizia 
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Ferroviaria e di Frontiera, per il controllo degli scali di 

specifica competenza che rendono Bologna così 

strategicamente cruciale sul territorio nazionale; la Polizia 

Stradale, infine, nell’anno del suo 70° Anniversario, per il 

presidio assicurato sulle arterie veicolari a tutela della 

sicurezza di persone e mezzi in continuo movimento sulle 

strade della nostra intera regione. 

Vorrei poi rivolgere un particolare riconoscimento ed un 

affettuoso saluto ai membri dell’Associazione Nazionale 

della Polizia di Stato per la fondamentale attività 

aggregativa che hanno sempre curato nel tempo: è bello 

vedere come l’attaccamento alla nostra Amministrazione 

perduri ben al dì là della stagione lavorativa. 

Un ringraziamento finale va alle Organizzazioni Sindacali 

della Polizia di Stato e del personale 

dell’Amministrazione Civile dell’Interno, per il proficuo 

apporto che hanno saputo offrire nell’individuazione 

della migliore soluzione agli inevitabili problemi 

gestionali di un apparato articolato come quello 

bolognese.  

Un plauso, in conclusione, ai miei Funzionari che con 

impegno e dedizione, dimenticando orari di lavoro e 
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legittime esigenze familiari, hanno fronteggiato delicate e 

spesso improvvise esigenze di ordine pubblico, nonché 

gestito e risolto con professionalità gravi fatti di 

criminalità. 

Chiudo con un saluto agli organi di informazione ed ai 

giornalisti che vedo qui oggi, come ogni giorno, attenti e 

partecipi alle nostre attività. 

Lascio ora spazio ai reali protagonisti di questa giornata, 

rinnovando agli stessi e a tutte le donne e gli uomini della 

Polizia di Stato i miei più sentiti auguri. Grazie. 


