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 “Il dovere della memoria. La Polizia significa vita, quella che serve per 

aiutare il prossimo”         

ROMA – Il dovere della memoria deve rimanere vivo anche in un momento, 

tanto difficile quanto delicato, com’è quello che stiamo vivendo. Le nostre 

vite ormai da quasi un anno sono sconnesse e ci stiamo quasi assuefacendo 

alla possibilità che le cerimonie grandi e partecipate come quelle che eravamo 

abituati a celebrare possano non essere più parte integrante della nostra 

esistenza. Non è così. E non deve essere così soprattutto per noi poliziotti, 

sentinelle della legalità tra le persone, riferimento per i cittadini nei momenti 

di difficoltà appiglio di chi vive momenti di forte disagio. Oggi ricorre la 

giornata della memoria. Non mi abbandonerò alla retorica della necessità di 

non dimenticare, ma con queste poche righe, voglio in voi far scoccare il 

sentimento che ha animato anche il legislatore quando con la legge 211 del 

2000 all’articolo 1 ha stabilito come "La Repubblica italiana riconosce il giorno 

27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, -Giorno della 

memoria- al fine di ricordare ...". Lo sterminio e le persecuzioni del popolo 

ebraico, le deportazioni nei campi di concentramento e i crimini contro 

l’umanità commessi devono, anche a distanza di decenni, farci ricordare 

quanto cattivo e diabolico possa essere lo spirito umano mal governato.  

Oggi abbiamo il dovere di riflettere, solo in questo modo onoreremo le vite 

spezzate in modo cruento dopo sevizie e angherie. Uomini e donne strappati 

alla loro quotidianità. Bambini privati della loro innocenza. La “giornata della 

memoria” in questo anno della pandemia assume un significato forte 

soprattutto se consideriamo che la pandemia da Coronavirus sta strappando 

dall’affetto dei suoi cari proprio l’ultima generazione che è sopravvissuta alle 

difficoltà e miserie del secondo conflitto bellico. Stiamo perdendo dei 

testimoni viventi degli anni più bui della storia e adesso non ci rimane che il 

compito di fare in modo che non si compiano più gli stessi errori. Ma noi non 
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siamo solo uomini, siamo anche poliziotti, servitori dello Stato. Uomini e 

donne che indossano la divisa così come prima di noi ha fatto l’ultimo 

questore di Fiume, Giovanni Palatucci. La Rai, radio televisione italiana, 

recentemente con un film commovente ha ricordato il sacrificio eroico del 

“nostro” collega. Con spirito d’amore, sacrificio, senso del dovere, ha salvato 

migliaia di ebrei arrivando all’estremo sacrificio della sua vita. Voglio qui 

solo ricordare come nel 1990 venne nominato "Giusto tra le nazioni" che lo ha 

portato al primo grado del processo di canonizzazione del 2004. È stato 

insignito della Medaglia d’oro al merito civile nel 1995 dal presidente della 

Repubblica. A soli 36 anni, il questore Palatucci, prima di morire ha 

pronunciato la frase: "La Polizia significa vita, quella vita che serve ad aiutare 

il prossimo, la povera gente". Facciamo nostre queste parole, animiamo ancor 

di più la fiammella che ci arde dentro e che ci fai stare sempre dalla parte 

giusta, quella delle persone che soffrono.  

Luca Andrieri – Segretario Generale di Roma Les                        
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