Intervento del Sindaco di Roma, Giovanni Alemanno
“Commissario Francesco Rocca, generale Gabriele Lupini, comandante Angelo
Giuliani, autorità civili e militari e religiose, cari appartenenti al Corpo Militare
della Croce Rossa e del Corpo della Polizia di Roma Capitale, questa medaglia
che conferiamo oggi è per suggellare un gemellaggio e una collaborazione
profonda, antica e storica. Una collaborazione che avviene sempre in difesa
delle persone, dei valori e della dignità umana in ogni circostanza e in ogni
momento.
Nella vita di una Città ci sono giorni felici e giorni semplici, ma ci sono anche
giorni difficili e giorni drammatici, giorni in cui bisogna fronteggiare catastrofi o
fare in modo che i grandi eventi non divengano un problema per la Città e per
chi vi partecipa. In questi momenti cadono quelle che sono le logiche
dell’ipocrisia, cadono le logiche dell’apparire a tutti i costi e si fanno avanti gli
uomini e le donne vere, quelli che non appaiono nei momenti di grande
risonanza, che non parlano a ruota libera, ma quelli che sanno operare, che
sanno fare le cose concrete, quelli che sanno essere al posto giusto al momento
giusto. Queste sono le persone della Croce Rossa a cui la nostra Città, la nostra
comunità nazionale si affida sempre. Sono persone che magari dovrebbero avere
più spazio e più visibilità anche nei momenti normali, ma sono le persone
essenziali che danno forza nei momenti difficili.
Ci sono poi difficoltà emergenti che scorrono giorno dopo giorno, che magari
non conquistano le prime pagine dei giornali ma che sono realtà quotidiane.
Pensiamo a quello che sta facendo in questi mesi la Croce Rossa nei campi
nomadi, in quelli che sono i luoghi più difficili per l’integrazione, la frontiera
avanzata di quella che è la crescita della nostra Città.
Tutto questo noi oggi vogliamo riconoscere, proprio su suggerimento e sulla
sollecitazione che viene dalla nostra Polizia Municipale, diventata adesso Polizia
di Roma Capitale. Una sollecitazione fatta da persone che, operando a fianco del
Corpo Militare della Croce Rossa in prima linea, sanno quanto valore c’è. Non è
tanto un’iniziativa del Sindaco - il Sindaco l’ha recepita - è un’iniziativa del
Comandante Giuliani e di tutta la Polizia di Roma Capitale. Questo dà ancora
più valore a quello che stiamo facendo.
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