
Le parole del prefetto Filippo Dispenza al giuramento del 199° corso allievi agenti della 

Polizia di Stato 

 

Desidero innanzitutto sottolineare la Solennità delle funzioni che assumete con il 

giuramento di fedeltà allo Stato e alle Istituzioni Repubblicane. 

Siate fieri di appartenere ad una Istituzione fondamentale per la sicurezza dello Stato e dei 

suoi cittadini. E siatene degni. Dovrete essere un solido e sicuro punto di riferimento per i 

cittadini, un concreto esempio di fedeltà alle leggi, e siate responsabili nell’esercizio delle 

vostre delicate e sensibili pubbliche funzioni volte a garantire e a rassicurare i cittadini nel 

loro vivere quotidiano. 

Nell’utilizzo dei social media siate prudenti, ricordatevi che postare o pubblicare un 

pensiero, una foto, è per sempre. Ed universale. Ed irreversibile. E le nostre funzioni, la 

nostra missione di fedeltà alle Istituzioni non consentono cadute di stile o addirittura il 

rischio di svelare notizie riservate che possano mettere in pericolo la vostra vita e quella dei 

vostri colleghi o di diffondere segreti che possano mettere a repentaglio la sicurezza e 

l’integrità dello Stato. 

E siate prudenti nelle frequentazioni sociali. Ricordatevi che, per la delicatezza delle vostre 

funzioni, potreste essere oggetto di attenzioni particolari da parte di personaggi di dubbia 

moralità che potrebbero irretirvi con strane ed illegittime promesse. 

Evitate di frequentare sale da gioco d’azzardo seppur legalizzato, che si trasforma spesso in 

patologico ed è all’origine di tanti drammi familiari e sociali. 

E la dipendenza dal gioco d’azzardo è assolutamente assimilabile alle dipendenze da 

sostanze stupefacenti cosiddette pesanti. 

Siate esigenti. Se avete dei dubbi coltivateli, con lo studio, la riflessione, la passione ed 

anche l’ironia. 

Per poi scegliere liberamente e consapevolmente. 

Considerate il vostro impegno in polizia come una missione al servizio dei cittadini onesti, 

delle persone deboli ed indifese. 

In questo modo non sentirete la fatica e sarete sempre animati da grande entusiasmo nello 

svolgimento del vostro servizio. 

E coltivate sempre i vostri ideali per una società più giusta e più sicura. Siate consapevoli 

che dovete essere d’esempio per i cittadini e che, a noi, primi ad osservare e rispettare le 

leggi e le regole, non è assolutamente consentito essere arroganti e prevaricatori dei diritti 

dei cittadini. 

Noi siamo, per legge dello Stato, la 121 del 1981, la prima Forza di polizia del Paese, che 

esprime le Autorità Provinciali e Locali di Pubblica Sicurezza. 

Voi siete i primi mediatori sociali a cui i cittadini onesti guarderanno sempre con speranza e 

fiducia. 

Non deludeteli. E ricordatevi, sempre, che nella nostra azione quotidiana avremo sempre 

bisogno del consenso e della legittimazione dei cittadini. 

Perché la nostra unica ragione d’essere è servire le Istituzioni democratiche ed i cittadini. 

Garantire loro sicurezza nelle strade delle nostre città ma anche all’interno delle loro 

abitazioni dove, soprattutto le persone più deboli e più fragili, subiscono turpi e vili crimini, 



come le cosiddette truffe ad esempio, ma che spesso assumono i contorni giuridici delle 

rapine ed anche delle circonvenzioni. 

Pensate che l’articolo 1 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza affida agli 

Ufficiali di Pubblica Sicurezza la composizione dei privati dissidi. 

Compito non semplice e denso di responsabilità ma se compiuto con equilibrio e saggezza 

indubbiamente avremo riportato serenità laddove sono esplosi dei conflitti che possono 

essere familiari ma anche sociali (pensate alle liti cosiddette di vicinato) ed evitare pertanto 

irreparabili conseguenze. 

Abbiate sempre come vostra stella polare l’articolo 54 della nostra magnifica Costituzione, 

che recita che le Istituzioni si servono con disciplina ed onore. 

Ed aggiungo, con saggezza, equilibrio e determinazione. 

E per riaffermare la nostra identità, di Polizia ad ordinamento civile ed al servizio delle 

Istituzioni democratiche, il nostro Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza, Prefetto Franco Gabrielli, ha deciso l’adozione di nuovi segni distintivi per tutti i 

gradi degli appartenenti alla Polizia di Stato, che verranno formalmente presentati il giorno 

della cerimonia del 166° Anniversario di Fondazione della nostra Istituzione.  

Segni distintivi fortemente identitari di cui dovremo essere fieri. 

E ricordatevi sempre: noi siamo la polizia democratica e liberale che garantisce ai cittadini 

l’esercizio dei diritti sanciti dalla nostra Costituzione, compreso quello di manifestare e di 

esprimere liberamente il proprio pensiero, purché tutto avvenga senza violenza alcuna. 

 


