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Le loro parole motivo di orgoglio e incoraggiamento a Poliziotti
Le parole di apprezzamento, riconoscimento e vicinanza alle donne e agli uomini della Polizia di
Stato espresse dal Presidente Mattarella, che hanno anche spiegato il perché del conferimento
alla Bandiera della Polizia di Stato della medaglia al Valor Civile per i meriti nella gestione
dell'ordine pubblico, così come quelle di plauso del Ministro Alfano e dello stesso Capo della
Polizia Pansa, sono per i poliziotti motivo di orgoglio e linfa per rinvigorire la lotta alla criminalità
e rinnovare il totale spirito di abnegazione al servizio del Paese e di tutti gli italiani. Lo afferma,
a seguito della cerimonia del 163° anniversario della Polizia Felice Romano (in foto), Segretario
Generale del SIULP, che è il più grande e confederale sindacato dei poliziotti.
Le parole di riconoscimento e plauso del Ministro e del Capo della Polizia sono state lusinghiere
e motivo di orgoglio per tutti noi, sottolinea il leader del SIULP, così come importanti e attesi
sono stati i precisi impegni che gli stessi hanno assunto in materia di riordino del modello e
delle carriere del personale che, insieme alla revisione e razionalizzazione delle funzioni di tutte
le Forze di polizia, in una logica che eviterà le duplicazioni e le sovrapposizioni, e all'attuazione
di un migliore e rafforzato coordinamento, saranno la base per un ammodernamento dell'intero
sistema per renderlo al passo delle nuove e più complesse sfide che dovremo affrontare.
Un processo che, in linea con le compatibilità di bilancio che i tempi attuali impongono, riuscirà
ad aumentare e migliorare il servizio esaltando e valorizzando le donne e gli uomini della Polizia
di Stato. Il lavoro è già iniziato, conclude Romano, pur con le inevitabili difficoltà che un siffatto
e ambizioso progetto comporta ma anche con la rinnovata consapevolezza, dopo gli impegni di
Alfano e Pansa, che la strada è nella giusta direzione e presto taglierà il traguardo.
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