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A.D. RISPONDE L’AMMIRAGLIO: UNA POLEMICA CHE SI POTEVA EVITARE ! 

 

Ammiraglio, Ascoli 27.03.2017  Il Prefetto riceve la cittadinanza onoraria conferita alla 

Polizia e ci scappa la polemica sul terremoto: ”Gabrielli ha stigmatizzato apertamente 

l’assenza dei rappresentanti dei carabinieri e della Guardia di Finanza alla cerimonia: «Io 

sono anche il direttore generale della Pubblica sicurezza – ha detto Gabrielli nel suo 

intervento ad Ascoli – e quelle due sedie vuote davanti a me sono un gesto che dovrà 

essere chiarito, anche se al momento non so di chi siano le responsabilità e quali siano le 

motivazioni. Non finirà qui». Il suo pensiero in merito alla polemica amplificata da tutti i 

giornali. 

Risposta: In un altro articolo,qualche giorno fa,avevo detto che avremmo seguito la vicenda per 

notiziarvi. Premetto che il Prefetto Gabrielli non e’ la prima volta  che accende la miccia su 

polemiche sterili che si potevano evitare. Il Capo della Polizia,come mai non si e’ chiesto perche’ 

la stessa onoreficienza non fosse stata conferita anche ai Carabinieri,Finanzieri,forze armate e 

vigili del fuoco che a quanto risulta dalle cronache dei giornali,avevano compiuto atti di valore e 

aiutato le popolazioni in occasione del grave sisma. Il dott. Gabrielli in qualita’ di Direttore 

generale della Pubblica Sicurezza,doveva ricordare al Sindaco che non poteva dare la 

cittadinanza alla sola Polizia di stato,tenuto conto delle forze impiegate sul territorio.. E’ mia 

opinione, personalissima, che il Comando Generale dell’arma sia stato informato dell’iniziativa, 

intrapresa dal Comandante Provinciale di Ascoli e condivisa dai comandi gerarchici sovraordinati, 

avallandone la presa di posizione. Al Prefetto Gabrielli,vorremmo ricordare come la 121/1981  sia 

una legge da rottamare. Sono circa 40 anni  che sosteniamo che un coordinato (Capo della 

Polizia) non puo’ essere il coordinatore della FF.PP  (Polizia-Carabinieri-Finanza ) il capo del 

dipartimento di P.S nonche’ Direttore della Pubblica Sicurezza deve essere una figura super 

partes e non un coordinato. Auspichiamo che molto presto,il legislatore decida di riformare una 

legge che e’ nata per scontentare tutti. Il coordinatore,a nostro modesto parere,deve essere 

scelto a turno, (con incarico temporale) , dalle forze di polizia indicati della legge cosi come 

avviene in tutte le strutture interforze dello stato. 

 
 

 
 
 
 
  


