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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

159° ANNIVERSARIO DELLA POLIZIA DI STATO   
TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE 

Dal 19 al 22 maggio le manifestazioni per l'importante “compleanno”  
 
159 e non sentirli… 
Stiamo parlando della Polizia di Stato, che festeg-
gia dal 19 al 22 maggio a Roma - in Piazza del Po-
polo ed, il 21 e 22, al laghetto dell'Eur - e in tante 
altre città d'Italia l'anniversario della sua fondazio-
ne.  
Filo conduttore delle manifestazioni sarà la storia, a 
sottolineare che questo “compleanno” è non solo 
l'occasione per fare il bilancio di un anno d'attività, 
ma soprattutto per riflettere sull'evoluzione della 
Polizia che, fra tradizione e innovazione, festeggia 
anche i 30 anni dalla sua ultima trasformazione con 
la riforma del 1981, quando l'Amministrazione del-
la pubblica sicurezza fu smilitarizzata, divenendo 
civile. In piazza, in mezzo alla gente, la Polizia fe-
steggia anche i 150 anni della proclamazione del 
Regno d'Italia, al servizio della quale ha garantito e 
garantisce il rispetto della legalità e la sicurezza 
della nazione. 
Un altro anniversario che segna la storia della Poli-
zia italiana quest'anno è il centenario del Palazzo 
del Viminale, voluto ed istituito da Giovanni Gio-
litti nel 1911, da sempre la casa della legalità; il 
palazzo romano è il luogo dove vengono individua-
te le linee strategiche della sicurezza in Italia. Nella 
splendida cornice della Piazza è stata allestita la 
riproduzione in scala del Palazzo Viminale con gio-
chi di luci che sottolinea l'impegno del capo della 

Polizia Antonio Manganelli per una comunicazione trasparente e quel profondo cambiamento che la Po-
lizia ha intrapreso in questi ultimi anni proprio per facilitare il rapporto con i cittadini e la società.  
La ricorrenza dei 159 anni si dividerà a Roma su due piazze come ogni anno: piazza del Popolo, dove 
oggi si svolgerà la cerimonia ufficiale, ed il laghetto dell'Eur. Quattro giorni che serviranno per avvicina-
re i cittadini e mostrare l'attività dei poliziotti con convegni, esibizioni di atleti e di specialisti, numerosi 
stand dove poter curiosare. Lo slogan, lo stesso dello scorso anno, che il capo della Polizia, Antonio 
Manganelli, ha confermato, è C'è più sicurezza insieme. Perché è proprio la collaborazione, l'integrazione 
e la stima da parte della società civile che la Polizia di Stato ha sempre cercato di ottenere lavorando per 
la collettività: dagli inizi delle guardie a cavallo, create da Garibaldi in Sicilia e antenate degli attuali re-
parti a cavallo, e degli apparitori, gli attuali investigatori delle Squadre mobili, fino ai giorni nostri.  
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