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il nostro lavoro/distintivi di qualifica

Dal 2019, 
sulle uniformi, 
compariranno i nuovi 
distintivi di qualifica

Segni d’identità

«A 37 anni dal varo del-
la Legge 121/1981, che 
ha ridisegnato la nuova 
polizia, abbiamo rite-

nuto che fosse arrivato il tempo di svin-
colarci dai “gradi militari” e appropriar-
ci di segni distintivi che rimarcassero la 
nostra identità di Amministrazione ci-
vile ad ordinamento speciale. Non per 
segnare la distanza con il mondo mili-
tare, al quale riconosciamo uno stra-
ordinario patrimonio di professiona-
lità e competenza, ma, solo per rimar-
care la nostra identità di Amministra-
zione civile». Con queste parole il capo 
della Polizia, Franco Gabrielli, introdu-
ce i nuovi distintivi di qualifica che, dal 
2019, saranno “operativi”. 

Disegnati dall’esperto di araldica 
Michele D’Andrea, sono accomunati 
dalla presenza dell’aquila dorata che 
torna oggi ad avere le ali spiegate, ri-
chiamando così quella adottata per la 
prima volta nel 1919 e di cui ricorrerà il 
centenario l’anno prossimo. Tra i prin-
cipali nuovi elementi grafici introdotti: 

 > il plinto araldico, elemento che in-
dividua agenti e assistenti, costitui-
to da una barretta orizzontale di co-
lore rosso a rappresentare la strut-
tura portante delle fondazioni di un 
edificio;

 > il rombo, che individua i sovrinten-

di Luca Scognamillo
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denti, con il suo profilo fusiforme ri-
chiama una punta di lancia simbolo 
di un dinamismo operativo tempe-
rato dall’esperienza;

 > la formella, che caratterizza i fun-
zionari, rivisitazione di quella realiz-
zata dallo scultore quattrocentesco 
Lorenzo Ghiberti, vuole essere un ri-
chiamo alla bellezza e all’eleganza 
che contraddistinguono l’inestima-
bile patrimonio di civiltà e cultura 
del nostro Paese.
Il poster dei distintivi di qualifica 

può essere scaricato dal sito della rivi-
sta oltre che dal QR qui in basso. v

dicembre 2018 POLIZIAMODERNA 27


