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 Venezia 02 marzo 2019 

 

COMUNICATO STAMPA 

“Polizia di Stato, memoria come valore”, Fervicredo presente alla cerimonia di Agrigento. Il 

Vice Presidente Cellura: “Momenti di alto valore educativo oltre che dovuti riconoscimenti” 

 

“Giornate come questa hanno una grande importanza, non solo per il dovuto riconoscimento al sacrificio di 

chi con la propria vita ha mostrato senza esitazioni da quale parte sia giusto stare, costi quel che costi, 

ma anche per l’immenso valore educativo che esprimono, perché mostrano alle nuove generazioni degli 

esempi concreti di un senso del Dovere, dello Stato, della solidarietà e della caparbia difesa di principi e 

valori di solidarietà e legalità che sono l’unica strada per garantire la democrazia, la giustizia, pace ed 

equità sociale”.  Sono le parole di Angelo Cellura, Vice Presidentedell’Associazione Fervicredo (Feriti e 

Vittime della criminalità e del Dovere),e poliziotto rimasto Vittima di mafia, presente alla manifestazione 

“Polizia di Stato, memoria come valore” che si è tenuta l’altro ieri nella Valle dei Templi, ad Agrigento, 

alla presenza del Capo della Polizia, Franco Gabrielli. Parole in cui è racchiuso il significato di una 

celebrazione che, anche con l’inaugurazione di una stele in memoria delle Vittime delle stragi di Capaci e 

via D'Amelio all’interno del Giardino dei Giusti, ha voluto essere un tributo a tutti quei Servitori dello 

Stato chesono rimasti Vittime del Dovere contribuendo così nel modo più alto e mirabile alla difesa del 

Paese e dei suoi cittadini, e alla crescita di una coscienza sociale in cui non può esserci spazio per la 

prepotenza della violenza e dell’illegalità.  “Lo sbocciare del mandorlo in fiore, segno di una primavera 

incipiente, è anche segno di un riscatto che stiamo costruendo, pur se faticosamente - ha rimarcato 

anche il Capo della Polizia -.La vita di Giovanni Falcone e dei nostri poliziotti ci sta aiutando ancora oggi a 

costruire un riscatto. Tutte le volte che mi trovo davanti a questo ammasso informe di metalli – ha 

aggiunto riferendosi all’autovetturautilizzata dalla scorta del giudice Falcone, vedo il fondamento e la 

base per riscattarci e costruire una speranza”.  “E la speranza deve diventare realtà attraverso i fatti 

concreti di ogni giorno – gli ha fatto eco per parte sua anche il Presidente di Fervicredo, Mirko Schio -, 

quelli che ciascuno compie nella sua quotidianità, che deve essere fatta di scelte di legalità e giustizia a 

ogni passo. Una quotidianità che per noi di Fervicredo non può che essere totalmente votata al sostegno, 

alla vicinanza concreta, all’aiuto, all’ascolto, di chi servendo lo Stato ha dato quanto di più prezioso possa 

esistere, la salute o la vita stessa, e di Famiglie costrette a superare prove inimmaginabili, e che per ciò 

stesso devono venire sempre al primo posto, per trovare la forza di rivivere”.  
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