
FESTA POLIZIA

TRA LA G~NT

L L
143moanniversario di fondazione

della Polizia di Stato

celebrato presso la Scuola Allievi Agenti di Roma,
lo scorso 19 maggio alla presenza

del Capo dello Stato Oscar Luigi Scalfaro,
del Ministro degli Interni e del Capo della Polizia.

Alla presenza delle più alte cari-
che dello stato si è tenuto lo

scorso 19 maggio il 143moanni-
versario di fondazione della

Polizia di Stato alla quale hanno
partecipato le più alte cariche
dello Stato oltre al Ministro degli
Interni ed al Capo della Polizia.
Come sempre nel discorso del
Ministro degli Interni c'è stato il

di Giuliano Pasqualotto

consueto consuntivo di un anno
di attività che ha visto le Forze

dell' ordine e in particolare la
Polizia di stato impegnate a con-
trastare la criminalità organizza-
ta, la mafia, il traffico di droga, i
sequestri di persona, ecc.
Nonostante molti giornali abbia-
no pubblicato notizie sull'impu-
nità di ladri e rapinatori dobbia-

mo ricordare l'indiscusso lavoro

della Polizia di Stato impegnata
sul "fronte" di una lotta incondi-

zionata che vede anche quest' an-
no molti caduti e feriti tra la
Polizia.

E' questo, purtroppo, un segno
che la criminalità è sempre pron-
ta a contrastare con le armi l' a-

zione dei nostri validi poliziotti
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che con indiscusso impegno ed
eroismo sono sempre pronti
all'estremo sacrificio per la sal-
vaguardia del bene civile e delle
istituzioni.
Dati alla mano dob-

biamo registrare un
alto tributo di san-

gue con cmque
caduti, 2244 feriti e
63 rimasti invalidi a
cui deve andare il
riconoscimento di
tutta la nostra
comunità. Questo
ovviamente non
deve far abbassare

e

la guardia su episo-
di discutibili che

negli ultimi mesi
hanno intaccato e
minato la credibilità
di una Istituzione il
cui attaccamento ai

valori morali ed etici è fuori di

ogni discussione.
La Polizia di Stato è sempre più
impegnata a comprendere le esi-

genze dei cittadini in un costante
impegno che è garanzia per una
civile convivenza. Lo scorso
anno l'indice di criminalità ha
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subito un decremento rispetto
agli 'anniprecedenti, sintomo
positivo che però dovrebbe con-
frontarsi con i dati processuali
che spesso vanificano questo
grande impegno. Pare siano
diminuiti anche i furti, le rapine
e gli scippi. Sono aumentate
invece le denunce di estorsione e

c'era da aspettarselo in un clima
"tangentopolistico" come quello
di questi ultimi anni.
L'auspicio di noi tutti è che ad
una forte ripresa della Polizia
Giudiziaria, ci sia una risposta
forte anche da parte della
Magistratura che preveda pro-
cessi, si rapidi, ma anche equi
che non vanifichino l'operato
delle Forze dell' Ordine con
reimmissioni in libertà di una tal
moltitudine di "facce note" ohe

oltre a demoralizzare gli autori
degli arresti costituiscono un
gravissimo problema per la
società civile.

In questa pagina:

Foto in alto - /I Capo dello Stato Oscar Luigi Scalfaro passa in rassegna il picchetto
d'onore.
Foto in basso - Un momento della manifestazione

Nella pagina precedente:

Foto in alto - /I Capo dello Stato passa in rassegna il picchetto d'onore.
Foto in basso - /I Capo dello Stato premia la bandiera della Polizia di Stato con la
medagli a d'oro al valor civile.



LE RICOMPENSE E LE ONORIFICENZE DI QUEST'ANNO (')

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE ALLA BANDIERA

per la meritoria opera di soccorso e di aiuto alle popolazioni, prestata dalla Polizia di Stato in occasione dell'alluvione del novembre 199
che ha colpito il Piemonte e la Lombardia

MEDAGLIE D'ORO AL VALOR CIVILE

"

Sovrintendente
Assistente Capo
Assistente Capo
Assistente
Assistente
Agente Scelto

Ispettore Capo
Vice Sovrintendente
Assistente Capo
Assistente
Agente Scelto
Agente Scelto
Agente
Agente

Encomi solenni 404

Assistente
Assistente
Agente

Giuseppe Carretta «alla memoria»
Franco Sammarco «alla memoria»
MassimilianoRodolfoTurazza «alla memoria»

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Prefetto 1" classe
Commissario

Vincenzo Pari si r.)
Giovanni Palatucci

«alla memoria»
«alla memoria»

MEDAGLIE DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Mario Bitonti Vice Sovrintendente Antonio Bello Vice Sovrintendente
Giustiniano Caregnato Assistente Capo Massimo Casagrande Assistente Capo
Donato Lapomarda Assistente Capo Salvatore Luttino Assistente
Dario Morosini Assistente Piermilio Pantarollo Assistente
Bernardino Vivian Agente Scelto Arnaldo Canzoniere Agente Scelto
Rocco Santamaria Agente Gianluca Campailla Agente

ATTESTATI DI PUBBLICA BENEMERENZA AL VALOR CIVILE

Luca Caprini
Francesco Farias
Stefano Miari
VitanlonioRecupero
Alberto Cipelli
Fabrizio Mastrangeli

Pier Guido Bordin
Marco Lilliu
Orazio Ciolli
Angelo Bocchino
Francesco Cirrone
Angelo Vitaliano
Flavia Cecot

(*) dal 28 maggio 1994.
(U) Il riconoscimento al Prefetto di 1" classe Vincenzo Parisi, Capo della Polizia dal febbraio 1987 all'agosto 1994, è stato consegnato alla
vedova dal Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, il 2 gennaio 1995.

MEDAGLIE D'ARGENTO AL VALOR CIVILE

Vice Sovrintendente
Vice Sovrintendente
Assistente

Lorenzo Francesco Marra
Michele Ricci
Carlo Bianco

Luigino Matongiu Vice Ispettore
Andrea Clemente Assistente Capo
Giuseppe Spoto Assistente
Pietro Di Coste Assistente
Santo Bologna Agente Scelto
Aldo Persic Agente Scelto
Roberto Accaputo Agente
Elvis De Pasquale Agente

Encomi 2.179 Lodi 3.806

Angelo Marino
Ignazio Vincenzo Carta
Claudio Ciliberti
Gian Carlo Lampis
Marco Cingolani
Roberto Vegano
Giorgio Bisi
Alberto Giuseppe Ponzio

Vice Sovrintendente
Assistente Capo
Assistente
Agente Scelto
Agente Scelto
Agente Scelto
Agente

Nelle foto in alto il Capo dello Stato consegna
alcune onorificenze

Nella foto in basso a sinistra si intrattiene con il
Rabbino di Roma Elio Toaff




