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In riferimento alla responsabilità che Le è stata affidata di Direzione della Scuola Allievi Agenti di 
Polizia di Campobasso “Giulio Rivera” insieme agli auguri di un proficuo lavoro esprimo un sentito 
apprezzamento per la decisione adottata dal Ministero degli Interni e dalla Polizia di Stato di 
riconfermare la città di Campobasso tra le sedi più attrezzate, moderne ed innovative in cui 
promuovere i Corsi di Formazione per nuovi Allievi Agenti di Polizia. 
La straordinaria mobilitazione delle Amministrazioni Locali, della Regione, di Parlamentari 
molisani e di tutti i sindacati dei lavoratori della Polizia di stato, ha reso possibile la realizzazione 
del 184esimo Corso di Formazione per Allievi Agenti nella nostra città. 
Per il Molise questa decisione positiva del Ministero degli Interni e del Comando Nazionale della 
Polizia di Stato assume una forte valenza simbolica e ci incoraggia a reggere l’urto di una pesante 
crisi economica e sociale che ha determinato negli ultimi lustri solo chiusure di Uffici Pubblici, 
soppressione di compartimenti e direzioni statali, tagli di organici e cancellazione di strutture, sedi 
regionali e servizi. 
Per la prima volta in una congiuntura molto difficile per Campobasso e per l’intero Molise giunge 
da Roma un lusinghiero segnale di controtendenza che è stato possibile raggiungere grazie ad una 
saggia unità istituzionale che ha visto convergere tutte le forze politiche, le amministrazioni e tutti i 
sindacati in una sola direzione. 
Il Ministero degli Interni riaprendo la scuola Allievi Agenti di Polizia di Campobasso ha compiuto 
una scelta importante a favore del Mezzogiorno e tesa a preservare un proprio patrimonio strutturale 
e di competenze professionali che assicurano un efficace risposta alle aspettative formative dei 
nuovi agenti di polizia. 
Distinti saluti. 
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