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 IL GIORNO DOPO:  GRAZIE ALLE FORZE DI POLIZIA  

I romani, gli Italiani tutti, e non solo, tirano oggi un respiro di sollievo. Non era scontato!       

GRAZIE A TUTTI I TUTORI DELL’ORDINE  che con preparazione, calma, duttilità, sacrificio, 

hanno saputo tutelare la sicurezza della Capitale e dei  Capi di Stato e di Governo, convenuti 

per il 60° anniversario dell’Unione Europea, e garantire nel contempo la libertà di manifestare 

il dissenso. Il “Valore aggiunto” di questa nostra POLIZIA,  non inferiore a nessuna al mondo ( 

lo ribadisco per esperienza e per quanto ciascuno vede ovunque avvenire ) è la forza 

lungimirante dei PRINCIPI DEMOCRATICI fissati nella legge 121 del I° aprile 1981  approvata 

dal Parlamento col coinvolgimento unitario, dopo le sofferte lotte sofferte dei “poliziotti 

carbonari”, di tutte le forze sociali, sindacali,  culturali e giuridiche, dell’opinione pubblica e 

soprattutto della gente comune. Battaglie che permisero di superare durante gli anni del 

terrorismo, delle stragi e della tentata eversione, gli attacchi  contro la  nostra stessa libertà e 

democrazia. Grazie al Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Franco GABRIELLI, che  ha 

memoria, statura, professionalità tecnica e manageriale, per sviluppare le potenzialità, 

ancora non del tutto espresse, della legge 121/81. E grazie Marco MINNITI, Ministro 

dell’Interno da quatto mesi, per l’intelligenza e la decisionalità con cui si sta cimentando.  C’è 

da augurarsi che la legge 121/81 pilastro essenziale di una “SICUREZZA PUBBLICA CIVILE, 

MODERNA E DEMOCRATICA” possa essere modulata alle nuove sfide globali, evitando  

provvedimenti approssimativi e involutivi, come per alcuni versi avvenuto. GRAZIE TUTORI 

DELL’ORDINE e ONORE AI TANTI CADUTI nell’adempimento del loro dovere al  servizio delle 

Collettività e delle Istituzioni democratiche. Il prossimo I° aprile sarà il 36°  anniversario della 

legge 121/81. Sotto un vecchio ma ancora attuale filmato per non dimenticare. Prego tutti, 

amici e colleghi, di condividere e diffondere: PER CONOSCERE E NON DIMENTICARE le radici 

di questa nostra straordinaria POLIZIA.   

https://www.youtube.com/watch?v=8dsdX4RSr7Q 
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