
IL QUESTORE DI FIRENZE FILIPPO SANTARELLI PER IL 169° ANNIVERSARIO 

DELLA POLIZIA DI STATO 

 

 

“Ricorre oggi il 169° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Avremmo voluto 

viverlo in una piazza di questa meravigliosa città, insieme alla nostra comunità, la cui salvaguardia 

è lo scopo principale della nostra esistenza istituzionale. Ma la pandemia continua a mordere tutto 

il Paese ed anche il nostro amato territorio, motivo per il quale si è scelto di celebrarla, in forma 

simbolica ed allo stesso tempo irrinunciabile, con la deposizione della corona in memoria dei caduti 

della Polizia di Stato, che hanno sacrificato il bene più prezioso, la vita, per la riaffermazione della 

legalità e la sicurezza dei cittadini. Sono proprio i nostri caduti a ricordarci ogni giorno che la tutela 

della collettività rappresenta il motivo della nostra attività quotidiana, il senso profondo del nostro 

spirito di servizio. 

 

Oggi, più che mai, il nostro impegno è quello di salvaguardare quel preziosissimo bene 

comune che è la salute di ognuno, messa a repentaglio dal Covid-19. Lo facciamo attraverso rigorosi 

controlli nel rispetto delle leggi, ma sempre pronti ad interpretare il nostro ruolo con senso di 

umanità ed empatia nei confronti di tutti i cittadini, dei lavoratori, degli operatori commerciali, dei 

giovani travolti dal disagio e dal disorientamento. 

 

E spesso, come ha sottolineato il Capo della Polizia, siamo scesi in campo “fuori ordinanza” 

per aiutare nella distribuzione dei presidi medico sanitari, nella sanificazione delle strade, nel 

sostegno spontaneo e generoso degli anziani e delle famiglie in difficoltà spezzando le catene della 

loro solitudine. 

 

Seppure impegnati in un contesto caratterizzato dall’emergenza pandemica, le donne e gli 

uomini della Polizia di Stato della provincia di Firenze hanno al tempo stesso proseguito con 

determinazione e coraggio il loro sforzo nel contrasto alla violenza, alla illegalità e al crimine in 

genere, con particolare attenzione agli episodi criminali in crescita nelle mura domestiche, con 

l’odiosa violenza di genere, sul Web, in tutte le svariate forme del cybercrime e non trascurando di 

assicurare la tutela del mondo economico e del lavoro attraverso la lotta ai tentativi di infiltrazioni 

delle grandi associazioni mafiose. 

 

 A loro dico Grazie, a tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato che quotidianamente, 

con sacrificio e coraggio, si impegnano a garantire la sicurezza di tutti i cittadini. 

 

L’efficacia dell’azione complessiva svolta a tutela di tutto il nostro bellissimo territorio, in 

collaborazione con le altre Forze dell’Ordine e con gli Enti interessati, ha segnato nell’anno in 

argomento, in linea con quanto accade nel territorio nazionale, una costante diminuzione dei reati 

in generale ed un contrasto sempre più rafforzato e sinergico contro quei reati c.d. “diffusi” di 

maggior interesse per i cittadini, sempre preoccupati di veder garantita al massimo la propria 

sicurezza. 

 

“Esserci sempre” è il nostro motto e noi cerchiamo di essere presenti nella società civile, ma 

anche economica della provincia: “lavorare insieme” per garantire una adeguata barriera a tutti i 

fenomeni di illegalità, in particolare contro i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, 

tutta orientata a realizzare forme di investimenti illegali in un territorio ricco di attività 

imprenditoriali, soprattutto in questo periodo di grave crisi economica in cui si moltiplicano gli 

allarmi concernenti l’interesse delle associazioni mafiose ad approfittare della situazione ed inserirsi 

anche nel nostro contesto economico inficiandone la regolarità e la correttezza.” 

 

 

FIRENZE, 10 APRILE 2021 


