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RI POMERIGGIO IN PIMZA VITTORIACarella ha detto dell'importanza di comunicare

con tutta la società iniziando daiqiovani

Qudl'esercito di (angelin
al servi ziodella legalítà
Ilquestore:ula sfida è essere all'altezza dell'aspelaflva della gente>

a E stato il richimo a due date
fondantentali a eratterizare
I'iru.rbil del discorso del questore
di Brindisi, Vince[oCaella. ur
occasione della lmale celebrazio.
ne del 159. anniverwiodella fon-
du ione della polizia di Stato. hI
fatti, subito dopo il saluto alle au-
torità pre*nti . tm cui il sonc
se8retario agli Interni Alfredo
Miltwano ed iì prefetto Nicola
Prete -e non prima di aver rivolto
u pemierc agli agenti di polizia
cne hanno scrili€to la prcorn

_ vita nell'adempimentodeliovere,
- tl dott. Ca_relìa ha fatto riferimen-

C ] 
toalla (celebrazionedi due straor-

(..\, qDar.momenti. entrambi fonda.
mentall por la storia del nostro

, { 
Pae:e: Iamiverwio tìcù.Unita

. 
.r nalonate.datata ITaprile lg6l.e

_* : 
qretto dej 30 anni deua legge di

J _ ruorma della polizia di Stato: n-
correnze sÌgnilicative - ha aggiun_
ro il questore - che ci aiutano a
rilletter€ sui valori chesono a fon-
damento dello Stato, in primis. o

\ oe[a Ftttuztoneai qua.li oreosìto-
,Y smenle rivendichiamo t'àppar-
l- tenenzar. Pal-lando poi dei note.
Ì voli risultati raggiulti, Caeua ha

< sottolineato che: (lt ùH siptà
,, mooerna, ap€rta ed evoluta come
- la nostra, la shda più difliciìe, na

Danam sigificatin la prcsma
di tami giomni floto GioraÌ

anche ìa più esaltante, è quella di
drmostrtrsi dawerc all'altezza
delle aspettative della gente e di
npagare la fiducia e I'alletto dei
cittadini ponendmi aJ loro sni-
zio con disponibilità incondDio-
nata, gande prcfessionalilà e sDi
rito di scrificio, prerogative c-he
da oltre un smlo e mezrc mn.
traddistinguono le donne e e.ti uo.
mini della Potizia di Stato,.

Uno spirito di setrizio che non
ha mancato di dm i suoi risultati.
anche suì fronte della comunim-
zione con le diverse componenti
oera strletà, come ad esempio
con Ì grovani: (Nellescuolediogni
omne e grado, da Brindisi ad
Oria, da Oshmi a Flanavilla e
Ivlesagne, il per$naÌe della poli
zia di Stato -hadetto il qustore_si
e.sp€e nel hasmettere ai giovani,
che quest'oggi ringrazio per es-
sere presntl contenuti etici da
condividere con lom.

Tante le iniziative attuate in taì
snso e tra queste, l,adesione
all'll"edizione del prcgetto di
educurone aìla legaìità dl poli_
zrotto, un amìco in piùD, il cui
concorso,svolto in collaborazione
con il Ministero dell,Ish-uzione.
deu'Università e delìa Ricerca e
con I'Unicef, ha previsto 2 speciali

sezioni dedicate alla sensibiliza-
zione dei ragazzi srìlla tematie
deì tveb. I giovani studenti della
Scuola (Bilotta-MarDneD, di trhn,
mviìla Fontana, dcl licm rien-
tifico (PepeD di Ostuni, del V cù-
colodidattico (CrudomonteD e del
VI Circolo didattico (RodariD di
Brindisi vi hamo prespaÌte con
entustasmo e riceveranno un ri_
conoscimento.

(A questi ragazzi -ha detto Ca,
rella - rivolgo I'apprezamento di
tutta la Polizia di StatoD.

E infine qualche daîo su.l lavoro
svolto: (Il sensibile aumento del
numerc degli ilrsti _ ha eviden-
ziato Careua ., valutato in Dtro
meno del 30qo risptto aì còrri.
spondente periodo dello smrs
anno, acffto alla complessiva n-
duzione di qilelìo dei reati, testi.
moniano non solo dell impegno
pì!tuso, quanto anche della qua-
lità deue professionalità messe in
campo. E I'operazione di pG. con_
clusasi ieri matti.na rappresenta
I ennesimo collo alla malavita to.
cale e costituisce slo I'ultimo tas-
sello di un'annata nel core della
quaìe iì personale della Squadra
mobile e delle squadre Oi fiC. aei
CommissaÌiati di Ostuni e Me
sagne hanno asicuato alìa Giu-

'.d r-e lwonnÀ
' ll prsfotto preto,

stùia poco meno di 100 perene, di
rafto arrestando tutti i vertici det,
la criminalità organnala olre-
rantitella pro!ilcia. A questo ri-
guamo, le espressionì di compia.
cmento per Ia cattrm del bos
latitante FÌilesc! Cmpana
pervenuteci dal Minisho delì'In.
terno, daì Ministrcdella siustizia-
dal Capo della Potizia, e rtal.l'on.
sttosegretaio Alfredo Mantova-
no costituiscono ta migliore te-
stimoniana dell'appreamento
per il dimcile lavoro che il settore
investigativodella polizia di Stato
di Brindisi ha svolto e continua a
svolgerer.

Sono seeuiti, quindi, i ringra_
zEmenti del questoreai vertici ed
a tutto il personale delìa magi-
stratum, olhe che a tutti i diversi
reparti della euestura di Brindisi
per l'attività prcfus. Un lavoro
snergico alì'interno dcl]a eue,
shx? di Brìndisi ma anche

all'esterno, dove forte è stata I'in_
tes mn tuttj gli aÌtri corpi pre_
senti sd territorio, sno il cmr.
dinamentodel prefetto. cui Dure è
andato iì ringraziamento clel que_
storc

(ln questa diaìettica fu nzionale
ad una condivisione delle scelte_
ha mnclus Carella - un ruolo
nondimeno importante lo hanno
srclto le organizruioni sindacali
di polizia e deù'Anministrazione
civile, il cuiapprezamentoè ma_
nime. Infme, url ca.lomso saluto
all' Assoclazione nuiomle della
Polizia di Stato ed ai nostri Den.
sionati che mstituiscono diretta
testimoniaua della Storia rlella
nostra IstituzioneD.

E seguito, quindi, il conferi-
mento degli encomi agli asenti
distintisi in wruizio e la premia-
zione degli studenti che hanno
panelpato ai pmgetti didattici
srclti con la polizia di Stato.
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lon.
Mamovano, o il
quostora Carolla
passano in
rassogna il
personale
schiorato.
Inizia così la
f6ta dolla
Polizia, alla
presanza di
tantissimi
cittadini e
numerosi
studemi.
Sagno evidanto
dolla vicinanza
fra la
popolazione a
gli agerti dolla
Polizia di Stato
lfolo Ny'ano Gioiaj

ollpoliziotto un amico in piu,
concorso amato dagli studenti
Segnolate opere artistiche e multímedÍalÍ

,  
a Ecco i  v inci ton, lnl l i  pr, ,v ir t . ra di  Br ind)si  r l î l  cntìr , )r \o ( l l  m.

l I r o t l 0 . u a n r o i n l i Ì 1 , .  r ) o l l î . a t e , ] o t  i a A r f  i f . j U r r r a l i v n e t . c n i r h p v a l t p
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A( lCI v
cfcolo di(lattjco plcsso tlozano); 2. classin.rto Ctu*" i;b r rs aììi,i,l
d,el V'cireolo didattico plesso BozaÌìo: 3. cla$Aato Ctriara pei-
chinenna, Gaia Diila e Giulia Longo (Classe V A V. crcototiìJairico
plessoBozroo): neUacatcgona operclerrn.r.in r".t"rrin.iotìiài..à
Arigliaro rIV A dcl \- , iriolo dràartico plosso Bozzlto): 2 .f,,..in",uo
Mattia Protopapa (Classo V B rleÌ VII: circoìo A,Orti"" i,fÀ"-ijà"Mi.lani. 11 lotto).

E infme menziono spcciale dplla Cnmrnrssrono nazronajo por la oar.
tecipuione allo sleso conmrso, nella €tFgoria Off,rc,nuitlr.Aiot,.
agli studenti deila scuota ìîntia (Bi.lotta.MaroneD di mn*uiif, i,oìi.
lana delle classi l,{ì e l"l, Alessio Guilino, Crfo fvfoo, nea"rieb"iià
Corte. Mattia Rubino. Mtria Capuano. Al6endra De Fazio e
Cmima Di Coste

. Araloga mruione speciale per gli studenti del licrc $ientifim (Lu.
oouco l,epeD di Oshxtj della clasy ? B Anna Ziu. Antoneua Vita,
Fabiola Pacifico, Marica Santoro e Rcy Barelta.

l. :ì. trs::rsi ll dc. Vnerm Carcla n"f" * ,"*.ri* fr" ,iI* |!--tappo rl u dm paticohmrt! irportantc per i ùultari ."ggffi d"l" F"Id"


