
 

G7:  CONDIV ID I AMO GAB RIEL L I ,  COMPL IMEN T I  A  T UT T I  I  
COL L EGHI ,  DA  DOMANI  PUNT I AMO AL  MEGL I O  A  3 6 0 °  

 

 
 

L’intervista a Taormina del Capo della Polizia Franco Gabrielli 
  

Per il G7 «c’è stata una straordinaria capacità di risposta di sicurezza del sistema nel suo complesso: 
Forze di polizia, Agenzie di intelligence e Forze armate. Io credo che da questo punto di vista il Paese 
abbia dato il meglio di se stesso. E in quota parte, essendone stati parte, ne siamo molto orgogliosi”. 
Questo è il bilancio – riportato dall’Ansa – tracciato a Taormina all’indomani della conclusione del 
summit dal Capo della Polizia Franco Gabrielli, che aggiunge «Sul piano della sicurezza le cose sono 
andate molto bene e siamo orgogliosi delle parole del ministro Minniti per tutte le componenti in 
campo. Ai miei uomini do 10». 

Condividiamo il Prefetto anche quando afferma in un’intervista a Repubblica che «È arrivato il 
momento in questo Paese di chiamare le cose con il loro nome. In una manifestazione che a stento ha 
raccolto un migliaio di persone, non più di trenta, quaranta persone improponibili hanno fronteggiato 
centinaia di poliziotti in tenuta antisommossa, rovinando una manifestazione già compromessa. Gli 
stiamo dando fin troppa importanza. Da sincero democratico quale sono provo sempre un moto di 
sincera approvazione per la partecipazione positiva a chi manifesta il dissenso. Avevo detto che la 
violenza sarebbe stata trattata per come deve essere. Sono stati sparati solo sei lacrimogeni, quasi 
uno per ciascuno dei soggetti che protestavano. Voglio qui sottolineare che ieri tutto è stato gestito 
con grande sapiente misura, è il segno plastico della professionalità di chi ha gestito questo evento». 

Un bravo forte e chiaro a tutti i colleghi che hanno contribuito a questo successo ed all’organizzazione 
complessiva che – siamo sicuri – nei prossimi due impegni del G7 in programma nel nostro paese, a 
Bologna e Torino, sarà ancora migliore anche per quanto attiene il benessere di chi vi sarà impegnato, 
a maggior ragione per il fatto che, come sottolinea il Capo, si tratta di «Eventi che presentano qualche 
criticità in più. La nostra agenda è molto fitta, ma il nostro sistema ha dato prova di una grande 
capacità di risposta: posso dire che abbiamo dato il meglio». Avanti così, dunque, per arrivare a dare il 
meglio a 360°. 

Roma, 28 maggio 2017 

 Vincenzo Chianese - Segretario Nazionale UIL Polizia  

                                           

http://video.repubblica.it/dossier/g7-taormina/g7-gabrielli-al-corteo-esercizio-di-imbecillita-sulla-sicurezza-voto-10-alla-polizia/277132/277721
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Grazie.  
 
I complimenti fanno sempre piacere, ancor più quando sono meritati, perché "non si 
vive di solo pane".  
 
Ora - però - il Capo si faccia portavoce dei poliziotti italiani nei confronti 
dell'esecutivo: le donne e gli uomini della Polizia di Stato, che a Taormina per il G7 
come in ogni angolo del paese, per la sicurezza dei potenti del mondo esattamente 
come fanno per tutti i cittadini onesti che ne hanno bisogno, svolgono 
quotidianamente un lavoro rischioso, spesso ingenerosamente giudicato e 
sottovalutato. 
 
Ora meritiamo che questo impegno non sia più sottopagato, perché – al di là della 
soddisfazione e della consapevolezza della qualità del proprio servizio - anche il 
“pane” serve, specialmente quando l’ultimo rinnovo del contratto risale ormai al 
lontano 2007 e l’inflazione ha fortemente eroso il potere d’acquisto delle nostre 
retribuzioni. 
 
Siamo tra le migliori, forse la migliore Polizia del mondo, ma siamo anche stanchi di 
essere tra le peggio retribuite.  
 
28 maggio 2017 
 
                                                                   La segreteria nazionale de "Lo Scudo 
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