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Ci aspettavamo che in periodi di crisi economica si evidenziassero contestazioni sociali
attraverso manifestazioni di piazza, come quelle che in questi giorni riguardano la scuola.

La polizia è chiamata a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica garantendo a chi
manifesta la libertà di riunirsi per esprimere pacificamente il proprio dissenso ed agli altri
cittadini l’esercizio dei propri diritti e la fruizione dei servizi che lo Stato mette loro a
disposizione. Dunque, l’azione delle forze dell’ordine dovrà essere equilibrata, imparziale e
rispettosa delle leggi per salvaguardare tutte le libertà delle parti in gioco.

Per meglio esplicare questa delicatissima funzione, la polizia di stato sta istituendo una
specifica scuola per l’ordine pubblico.
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SCUOLA: FUNZIONARI POLIZIA, TUTELARE LIBERTA' DI TUTTI
ANSA - ROMA, 22 OTT -"L'azione delle forze dell'ordine dovrà


essere equilibrata, imparziale e rispettosa delle leggi per
salvaguardare tutte le libertà delle parti in gioco".
Così l'associazione Funzionari di polizia interviene dopo le
parole del presidente Berlusconi che ha annunciato indicazioni a
Maroni per come far intervenire le forze dell'ordine contro le
occupazioni nelle scuole e nelle università.
"La polizia - aggiunge Letizia - è chiamata a tutelare l'ordine e
la sicurezza pubblica garantendo a chi manifesta la libertà di
riunirsi per esprimere pacificamente il proprio dissenso ed agli
altri cittadini l'esercizio dei propri diritti e la fruizione dei
servizi che lo Stato mette loro a disposizione". E "per meglio
esplicare questa delicatissima funzione, la polizia di stato sta
istituendo una specifica scuola per l'ordine pubblico".
Alle manifestazioni di questi giorni , conclude Enzo Maria Letizia
"la polizia era preparata perché sempre, in periodi di crisi
economica si evidenziano contestazioni sociali attraverso
manifestazioni di piazza, come quelle che in questi giorni
riguardano la scuola".


SCUOLA: ASS. FUNZIONARI POLIZIA, AZIONE FORZE DELL'ORDINE DOVRA'
ESSERE EQUILIBRATA 'SALVAGUARDARE TUTTE LE LIBERTA' DELLE PARTI IN
GIOCO' Roma, 22 ott. - (Adnkronos) - "Ci aspettavamo che in
periodi di crisi economica si evidenziassero contestazioni sociali
attraverso manifestazioni di piazza, come quelle che in questi
giorni riguardano la scuola. La Polizia e' chiamata a tutelare
l'ordine e la sicurezza pubblica garantendo a chi manifesta la
libertà di riunirsi per esprimere pacificamente il proprio
dissenso ed agli altri cittadini l'esercizio dei propri diritti e
la fruizione dei servizi che lo Stato mette loro a disposizione.
Dunque, l'azione delle forze dell'ordine dovrà essere equilibrata,
imparziale e rispettosa delle leggi per salvaguardare tutte le
libertà delle parti in gioco". Lo afferma il segretario
dell'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia, Enzo Marco
Letizia, sottolineando che "per meglio esplicare questa
delicatissima funzione, la Polizia di Stato sta istituendo una
specifica scuola per l'ordine pubblico".


SCUOLA: FUNZIONARI POLIZIA, PRONTI A GARANTIRE LIBERTA' DI TUTTI
(ASCA) - Roma, 22 ott - La polizia di Stato ''e' pronta e
preparata'' per garantire ''la libertà di tutti: sia quella di
manifestare, che quella di usufruire di un servizio evitando
qualsiasi forma sguaiata e violenta di protesta''. Commenta così
Enzo Marco Letizia, segretario generale della ANFP (Associazione
nazionale funzionari di polizia) le parole del premier Silvio
Berlusconi che ha affermato oggi di voler usare le forze
dell'ordine per impedire le occupazioni di scuole e università.
''Come funzionario e segretario della mia organizzazione - ha
detto Letizia - posso dire che mi aspettavo un periodo di
manifestazioni di piazza in presenza di un oggettivo aumento di
malessere sociale. Posso dire che, se chiamati in causa,
garantiremo tutti nelle loro libertà''.
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