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PPE: FRATTINI A BRUXELLES PER RIUNIONE SU PIATTAFORMA UE »

SICUREZZA: MANGANELLI E TAGLIENTE A CONVEGNO SU
ORDINE PUBBLICO

(AGI) - Roma, 12 ott. - Domani alle 16 presso la Sala delle Colonne di Palazzo Marini verra’ presentato il
volume “Ordine Pubblico: un equilibrio fra il disordine sopportabile e l?ordine indispensabile” edito dalla Franco
Angeli su iniziativa dell?Associazione nazionale funzionari di polizia. In programma l’intervento del capo della
polizia, Antonio Manganelli, e le relazioni di Anna Maria Giannini, ordinario di psicologia presso la Sapienza di
Roma, e del criminologo Francesco Carrer, curatore del testo; partecipano alla tavola rotonda il sottosegretario
all’Interno, Alfredo Mantovano, il Presidente del Forum Sicurezza del Pd Emanuele Fiano, il prefetto di Roma,
Giuseppe Pecoraro, ed il questore di Roma, Francesco Tagliente. “Il controllo delle manifestazioni - spiega Enzo
Marco Letizia, segretario nazionale dell’Associazione - e’ uno dei compiti più delicati delle forze dell’ordine
poiche’ non sono in gioco solo le liberta’ personali ma anche i diritti di partecipazione politica dei cittadini e
percio’ l’essenza stessa del nostro sistema democratico. Dunque sul piano operativo l?ordine pubblico racchiude
un insieme di situazioni dinamiche di difficile gestione”. Il volume raccoglie i contributi di esperti di differenti
Paesi in tema di ordine pubblico e fornisce uno spaccato interessante dei problemi incontrati nelle diverse realta’
e delle strategie messe in atto per risolverle: “ovunque permane in ogni caso il diritto inviolabile di manifestare le
proprie opinioni e il proprio dissenso cui deve corrispondere un analogo diritto di manifestare contro il dissenso
stesso ed ancor piu’ il diritto alla tranquillita’ di tutti gli altri cittadini che non si sentono coinvolti né dalla
manifestazione né dalle sue cause. L’impegno di assicurare la liberta’ generale costituisce lo sfondo sul quale si
inseriscono tutti gli sforzi messi in atto”. (AGI) Bas
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