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ALImoderatamente arcuate, zampe divaricate, testa rivolta alla sinistra
di chi guarda, scudo sannitico con il monogramma ‘RI’ in petto e una
corona murata di cinque torri visibili, simbolo dell’Ordinamento re-
pubblicano. Come annunciato un anno fa, dalle sette di questamattina,
l’aquila – elemento centrale dei nuovi distintivi di qualifica disegnati
dall’esperto di araldica Michele D’Andrea – farà ufficialmente la sua
comparsa sulle divise dei 98mila agenti della Polizia di Stato che, dicen-
do addio a stellette, torri e greche, cancella l’ultimo scampolo di
quell’ereditàmilitare dalla quale si è affrancata con la riforma del 1981.
Se per compiere la smilitarizzazione ci sono voluti 36 anni, cambiare i
distintivi ne ha richiesti 38, segno di come simboli e tradizioni siano
difficili da eradicare. «Credo che il tempo fosse, ormai, maturo per fare
questo ulteriore passaggio perché i progetti e le volontà devono misu-
rarsi con i contesti, con le disponibilità e con la sensibilità», ha afferma-
to il capo della Polizia Franco Gabrielli durante la presentazione dei
nuovi distintivi di qualifica, avvenuta ieri pomeriggio nel SaloneBelve-
dere del Palazzo della Consulta.

NELL’ANNO del centenario della comparsa dell’aquila – fregio adotta-
to sin dal 1919 nel Corpoprima dell’avvento del regime fascista diMus-
solini – il simbolo, questa è la principale novità, da oggi sarà comune
per tutte le qualifiche. La Polizia di Stato che, ieri, ha festeggiato i 167
anni dalla fondazione si avvia così a un nuovo corso forte di un consen-
so che, secondo la rilevazione Eurispes, nel 2019 ha raggiunto il 71,5%.
Dai dati emerge che la maggiore fiducia (32%) si concentra soprattutto
tra i giovanissimi dai 18 ai 24 anni. Una tendenza che si riflette anche
nell’indagine dell’Osservatorio sulle professioni in divisa di Skuo-
la.net, effettuata in collaborazione con la Scuola di preparazioneNisso-
lino Corsi. Il fascino della divisa colpisce, infatti, un giovane su tre con
la Polizia di Stato che, con il 12%, figura tra le più ambite subito dopo
Carabinieri, Guardia di Finanza e il primato dell’Esercito.
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Polizia, addio stellette
Nuovi distintivi
per 98mila agenti

ORGOGLIO
Il capo della
polizia, Franco
Gabrielli,
mostra
i distintivi
al presidente
Mattarella.
Il progetto
è costato
3,5milioni
di euro (Ansa)

I NUOVI DISTINTIVI DI QUALIFICA DELLA POLIZIA DI STATO
AGENTE

AGENTE SCELTO

ASSISTENTE

ASSISTENTE CAPO

ASSISTENTE CAPO COORDINATORE

VICE SOVRINTENDENTE

SOVRINTENDENTE

SOVRINTENDENTE CAPO

SOVRINTENDENTE CAPO COORDINATORE

VICE ISPETTORE

ISPETTORE

ISPETTORE CAPO

ISPETTORE SUPERIORE

SOSTITUTO COMMISSARIO

SOSTITUTO COMMISSARIO COORDINATORE

VICE COMMISSARIO

COMMISSARIO

COMMISSARIO CAPO

VICE QUESTORE AGGIUNTO

VICE QUESTORE

PRIMO DIRIGENTE

DIRIGENTE SUPERIORE

DIRIGENTE GENERALE

Fonte: poliziamoderna.poliziadistato.it

0


