
    Rome, 20 novembre 2015 

 

Cher Président, cher collègue, 

Les événements tragiques et terribles de ces derniers jours ne regardent pas seulement la France, si 

durement et directement frappée.  

L’Europe toute entière en participe et personne ne peut se sentir étranger. 

 Nos démocraties reposent sur la tolérance et sur la liberté. La France a été et constitue encore un modèle 

pour tout le monde.  

Le terrorisme et le fanatisme religieux sont et doivent rester étrangers à notre culture. Ils cherchent à faiblir 

notre vie quotidienne.  

L’Anfaci exprime son sincère soutien au corps préfectoral français et aux citoyens de France.  

 

Un grande affettuoso abbraccio, Ignazio Portelli 

 

 

Jean Francois CARENCO 

Président 

Association du Corps Préfectorale et des Hauts Fonctionnaires du Ministére de L'Interieur 

Place Beavau 

75800 PARIS  Cedex 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Parigi, 11 gennaio 2016 

 

 

 

 

Caro Collega, 

La vostra testimonianza di sostegno e di vicinanza ci ha colpito molto. Noi non dimentichiamo che 

anche l'Italia è stata colpita duramente dal terrorismo nel corso della sua storia. Il Vostro messaggio 

di solidarietà è giunto in modo sincero ed autentico. 

In questo periodo turbolento, più che mai l'Europa deve essere unita nella lotta contro il fanatismo e 

la barbarie. La Francia non può agire da sola ed ha bisogno del sostegno di tutti i suoi Partner 

europei,sostegno del quale l'Italia costituisce parte integrante. 

A nome mio ed a nome di tutti i membri della nostra associazione ringrazio Lei sig. Segretario 

generale e la Vostra associazione per il vostro messaggio caloroso. Ho sentito l’esigenza di farlo 

giungere anche ai membri dell’associazione e, per questo motivo, il vostro messaggio sarà 

pubblicato sulla prima pagina della nostra lettera d’informazione interna “Le Chêne et l’Olivier” 

che sarà pubblicata alla fine del mese. Mi accerterò che una copia di questo numero vi venga 

recapitata. 

Spero di incontrarvi il prossimo maggio (aprile, ndt) in Olanda, nell'ambito delle Giornate europee 

dei rappresentanti territoriali. 

 

Vi prego di credere, caro collega, nella sincerità dei miei sentimenti 

 

Jean François CARENCO 
 

 


