
Con la sempre maggiore consapevolezza dei
cittadini, desiderosi di partecipare alle scelte
che influiranno sulla loro esistenza, con
l’aumento di una conflittualità diffusa e
generalizzata, con il proliferare di movimenti
protestatari violenti, la gestione dell’ordine
pubblico nell’ultimo decennio è diventata uno
degli aspetti più importanti del lavoro delle
donne e degli uomini della polizia, già di per sé
complesso e difficile anche senza gli interventi
dei provocatori di ogni genere. Va garantito il
diritto inviolabile di poter manifestare le
proprie opinioni e il proprio dissenso, cui deve
corrispondere un analogo diritto di
manifestare contro il dissenso stesso e ancor
più il diritto alla tranquillità di tutti gli altri
cittadini. E’ uno dei compiti più delicati per la
polizia poiché nelle manifestazioni di protesta
sono in gioco i diritti di partecipazione politica,
l’essenza stessa di un sistema democratico.
Perciò l’attenzione per la qualità e la
professionalità nei servizi di ordine pubblico
che le forze di polizia rendono alla collettività
è tra gli indicatori del livello di democrazia di
un Paese.
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Programma

Saluti d’indirizzo

Enzo Marco Letizia
Segretario Nazionale A.N.F.P.

Pref. Antonio Manganelli
Capo della polizia – Direttore Generale della
Pubblica Sicurezza

Tavola rotonda

L’Ordine Pubblico
Un equilibrio fra il disordine sopportabile
e l’ordine indispensabile

Modera

Anna Lombroso
Giornalista Ansa

Relatori

Anna Maria Giannini
Professore Ordinario di Psicologia
Università La Sapienza di Roma

Francesco Carrer
Criminologo

Partecipano

Gaetano Giampietro
Presidente A.N.F.P.

Francesco Tagliente
Questore di Roma

Giuseppe Pecoraro
Prefetto di Roma

Giuseppe Tiani
Segretario Generale SIAP

On.le Emanuele Fiano
Presidente FORUM Sicurezza
Partito Democratico

On.le Alfredo Mantovano
Sottosegretario all’Interno

Per esigenze organizzative si gradirà
risposta, anche se negativa, entro lunedì
10 ottobre 2011 ai numeri
06 4386636- 06-4393676


