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MESSAGGIO DEL MINISTRO DELL'INTERNO ANNAMARIA

CANCELLIERI NEL 160' ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE

DELLA POLIZIA DI STATO

Signor Capo della Polizia,

la ricorrenza del 160" Anniversario della fondazione della Polizia di

Stato testimonia il lungo percorso di impegno e dedizione di tutte le donne

e gli uomini che vi appartengono, a cui desidero rivolgere il mio più

sincero, riconoscente ed affettuoso saluto.

La Polizia di Stato si conferma un'Istltuzione che, con coraggio e

lealtà, garantisce la sicurezza del Paese. La stima e l'apprezzamento che

ha saputo raccogliere tra la gente nasce sicuramente dalla consapevolezza

della professionalità con cui ogni giorno portate avanti il vostro lavoro per

il bene di tutti. Ma vorrei dire, soprattutto, dalla passione che alimenta il

vostro quotidiano e difficile impegno.

Credo di conoscere questa passione, che è quella di poter lavorare al

servizio degli altri, per averne fatta una personale ragione di vita.

E una motivazione che ti fa superare difficoltà e sacrifici.
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Difficoltà e sacrifici che accompagnano non solo la vita di ciascuno di voi,

ma anche delle vostre famiglie.

Comprendo la trepidazione con cui le vostre famiglie accompagnano quella

scelta di vita. Ma sono convinta che I'orgoglio con cui guardano al vostro

lavoro sia per loro il più grande conforto a tutte le preoccupazioni. Voglio

che sappiate che io, da Ministro dell'Interno, provo per voi identico

orgoglio. Una fierezza più che giustificata dalla concreta testimonianza

degli importanti risultati conseguiti anche quest'anno nella lotta alla

criminalità organizzata come in quella alla criminalità comune.

Voglio anche ricordare I'impegno con cui avete affrontato le difficili

situazioni di ordine pubblico; e grazie al vostro senso del dovere e

responsabilità che si è potuto garantire la libertà di manifestare,

assicurando, allo stesso tempo, la sicurezza dei cittadini.

E' proprio nelle situazioni di maggiore difficoltà, come quella che in

questo momento sta vivendo il nostro Paese, che il lavoro svolto dalle

donne e dagli uomini della Polizia di Stato con fermezza ed equilibrio e un

punto di riferimento certo per i cittadini e un valore aggiunto per lo Stato.

La società avverte sempre il bisogno della vostra protezione e della

vostra vicinanza, necessari per quella sicurezza che è garanzia del rispetto
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delle libertà fondamentali dell'individuo ma anche motivo di fiducia nel

futuro.

La sfida è complessa e i vostri compiti sempre pir:r impegnativi.

In questa giornata di festa che tutti, nella consapevolezza dei

sacrifici a cui I'intero Paese è chiamato, dobbiamo vivere con uno spirito di

maggiore compostezza e sobrietà, un commosso ricordo va alle donne e

agli uomini della Polizia di Stato che hanno perso la vita nella quotidiana

opera svolta al servizio della gente.

A voi tutti, appartenenti alla Polizia di Stato, esprimo ancora una

volta, in questa diversa e maggiore responsabilità, la mia personale

riconoscenza e stima e un sincero ringraziamento rivolgo ancora alle

vostre famiglie per il silenzioso sacrificio con cui condividono il vostro

impegno civile.

Buona festa a tutti!


