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LEGALITÀ: REGIONE LAZIO, ZINGARETTI PREMIA FORZE DELL'ORDINE 
 

 

Roma  05/04/2017  "Questo premio alla legalita' che io 

testimonio - ha commentato il prefetto di Roma Paola 

Basilone, intervenuta all'iniziativa - mi inorgoglisce, e non e' 

un esercizio di retorica. Affronto questo impegno gravosisssimo dell'ordine e della 

sicurezza pubblica con un grande sforzo di intesa comune analizzando con le forze 

dell'ordine tutte le eventualita': in questo territorio e' un esercizio molto difficile 

perche' il territorio della provincia di Roma e' diverso da tutte le altre citta', 

presenta delle caratteristiche molto piu' complesse, perche' abbiamo di fronte 

non soltanto la cittadinanza ma anche le istituzioni di piu' alto livello". Il 

presidente Zingaretti ha a precisato come "Il Premio della Legalita' e' uno dei 

tasselli del lavoro degli ultimi quattro anni che ha segnato la vita amministrativa 

della nostra regione. Il senso del Premio e' trovare l'occasione per ri-sottolineare, 

anche attraverso questo gesto di ringraziamento, che ognuno deve fare la propria 

parte". Il Premio Legalita' 2017 e' stato consegnato dal Presidente della Regione 

Lazio, Nicola Zingaretti "Alle Stazioni dei Carabinieri Operanti nel Lazio" e a 

riceverlo e' stato il Comandante Regionale dell'Arma dei Carabinieri Generale 

Angelo Agovino, che ha affermato come "Negli ultimi 8 mesi ho visto il 

Presidente Zingaretti piu' ad Accumoli ed Amatrice che a Roma, a 

testimonianza dell'impegno che ha rivolto alle zone terremotate"; "Ai Reparti 

della Guardia di Finanza operanti nel Lazio" e a riceverlo e' stato il Comandante 

Regionale della Guardia di Finanza Generale Bruno Buratti, che ha dichiarato: 

"L'aspetto economico e' fondamentale quando si parla di criminalita' 

organizzata: sappiamo che dobbiamo combatterla sul versante economico. 

Lavoriamo molto con la regione Lazio che fa i fatti, mette in pratica le 

promesse e le parole. Oggi noi forze dell'ordine siamo uniti come un'unica 

squadra a tutela della legalita'".  

 


