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Introduzione …
Ho accolto con entusiasmo l’invito di presentarmi davanti a 
questa platea per parlare di un argomento così difficile 
come l’Ordine Pubblico. 
Ma…
Nel momento in cui dovevo scegliere, cosa potevo dirvi, mi 
sono trovato in grosse difficoltà.
Potevo scegliere di elogiare l’operato della Polizia di 
Stato durante le manifestazioni di piazza o sportive … cioè 
i nostri successi … ma voi osservereste, giustamente, che 
talvolta anche le Forze dell’Ordine sbagliano … ed è così! 
Anche gli “uomini” della Polizia di Stato non hanno il dono 
dell’infallibilità …
Allora, avrei potuto parlare degli errori commessi dalle 
Forze di Polizia, ma non vi avrei dato nulla più di ciò che 
Voi trovate nelle cronache di tutti i giorni …
Forse avrei potuto parlarvi degli errori commessi dai 
manifestanti, ma anche in questo caso il mio discorso, 
probabilmente sarebbe trasceso di nuovo nel nulla, nel … 
niente di interessante!



  

Così ho scelto un’altra via, ed è quella che mi appresto 
a percorrere con Voi …
Sarete Voi più tardi a dirmi se ho avuto ragione o 
meno, raccontandomi alcune vostre impressioni …
E’ una via di riflessione sul concetto di Ordine 
Pubblico, perché non voglio scardinare le vostre 
convinzioni o modificare il modo che avete Voi di 
concepire e percepire il mondo che vi circonda…
Non è mia prerogativa convincervi di qualcosa, 
perché sono cosciente che nessuno può convincere 
nessun’altro se non se stesso!
Vorrei solo darvi ulteriori spunti, rappresentandovi la 
realtà da un altro punto di vista, affinché possiate, 
attraverso le vostre considerazioni avere un’idea più 
chiara su questo argomento, che tratta in fondo, del 
saper vivere sociale



  

L’Ordine PubblicoL’Ordine Pubblico
• Che cos’è l’Ordine PubblicoChe cos’è l’Ordine Pubblico?
Lo svolgimento di tutte le attività tutte le attività 

sociali nel rispetto della leggesociali nel rispetto della legge.         
(rif. Art. 17 Costituzione “ I cittadini 
hanno diritto di riunirsi 
pacificamente e senza armi…… )



  

L’Ordine PubblicoL’Ordine Pubblico
• Ma in concretoin concreto, oltre la lettera della 

legge, che cosa si vuole garantire?

L’ordinato svolgimento di DirittiDiritti 
e/o LibertàLibertà, Costituzionalmente Costituzionalmente 

garantitigarantiti, al fine di tutelare tutelare 
l’Incolumità Pubblical’Incolumità Pubblica



  

LIBERTÀ
• Quale concettoconcetto di LIBERTÀ?

• Cosa intendete Voi perCosa intendete Voi per LIBERTÀ?

• Sul concetto di Libertà:Sul concetto di Libertà: Platone, 
Aristotele, Hobbs, Locke, 
Machiavelli, Bodin, Montesquie, 
Rousseau, Constant, Marx, Mazzini 
… Isaia Berlin



  

LIBERTÀ e LIBERTÀ e 
DEMOCRAZIADEMOCRAZIA

• Le libertà individualilibertà individuali
• Il vivere socialevivere sociale
• La necessità delle regolenecessità delle regole: 
4.4. MoraliMorali (Religione, Cultura, …)
5.5. SocialiSociali (Costumi locali …)
6.6. CostituzionaliCostituzionali (Lo Stato)



  

DIRITTI da TUTELAREDIRITTI da TUTELARE
• La tutela dei più debolipiù deboli
• La tutela degli interessi del singolointeressi del singolo
• La tutela degli interessi del cittadinointeressi del cittadino
• La tutela degli interessi di una interessi di una 

categoriacategoria
• Garantire la Sicurezza per TuttiGarantire la Sicurezza per Tutti



  

DIRITTIDIRITTI
del ManifestanteManifestante

• LibertàLibertà di  di pensieropensiero
• LibertàLibertà di  di circolazionecircolazione
• LibertàLibertà di di rivendicare i propri rivendicare i propri 

dirittidiritti
• LibertàLibertà di  di godere dei servizigodere dei servizi offerti 

dai Privati o Enti Pubblici



  

DOVERI DOVERI del 
ManifestanteManifestante

• RispettoRispetto delle LeggiLeggi, RegolamentiRegolamenti e 
OrdinanzeOrdinanze dell’ Autorità di 
Pubblica Sicurezza (Prefetti e 
Questori)

• RispettoRispetto per i diritti e esigenze diritti e esigenze 
degli altridegli altri …

• RispettoRispetto per quegli “uominiuomini” che 
hanno scelto di difendere, con 
orgoglio, i Diritti di Tuttii Diritti di Tutti …



  

Chi Chi non rispettanon rispetta le leggi, i  le leggi, i 
regolamenti e/o le Ordinanzeregolamenti e/o le Ordinanze?

• ChiChi si reca alle manifestazioni travisatotravisato con sciarpe o 
altri indumenti

• ChiChi si reca alle manifestazioni armatoarmato (anche colui che è 
in possesso di licenza per porto d’arma) o con oggetti oggetti 
atti ad offendereatti ad offendere (mazze, bastoni, biglie d’acciaio, 
noccoliere, catene etc.)

• ChiChi si reca alle manifestazioni indossando caschiindossando caschi, 
portando scudiportando scudi, etc.

• ChiChi non rispetta le ordinanzenon rispetta le ordinanze che dettano i 
comportamenti vietati comportamenti vietati per quellaper quella manifestazione manifestazione (p.e. 
allo stadio; non portare bevande in lattina, non portare 
cinte con grosse fibbie e altro ancora…)



  

Le Forze 
dell’Ordine

• Alla Alla POLIZIA DI STATOPOLIZIA DI STATO
È dato il compito di È dato il compito di tutelaretutelare  
l’Ordinel’Ordine e la  e la SicurezzaSicurezza  
Pubblica …Pubblica …



  

Polizia di Stato

I Reparti Mobili



  

SERVIZI DI ORDINE SERVIZI DI ORDINE 
PUBBLICOPUBBLICO

Il complesso delle attività di Polizia attività di Polizia 
finalizzate a garantire il finalizzate a garantire il pacifico pacifico 
svolgimentosvolgimento di qualsiasi attività  di qualsiasi attività 
socialesociale nel rispetto della  legge e 
dell’incolumità  fisica delle persone.  
                                                           
                   (rif. Art. 1 T.U.L.P.S. “ 
L’autorità di P.S. veglia al 
mantenimento dell’ordine 
pubblico,alla sicurezza dei cittadini, 
alla loro incolumità e …….)



  

Una particolare attività Una particolare attività 
della Poliziadella Polizia

• Un controllo di poliziacontrollo di polizia utile a utile a 
preservare luoghi pubblici o aperti preservare luoghi pubblici o aperti 
al pubblicoal pubblico, dall’introduzione di , dall’introduzione di 
armiarmi, , strumenti atti ad offenderestrumenti atti ad offendere  
o oggetti che possono risultare o oggetti che possono risultare 
offensivioffensivi (striscioni,volantini,ecc.)



  

Quando il Servizio di Quando il Servizio di 
Ordine Pubblico fallisce …Ordine Pubblico fallisce …



  

… … Tutti perdono qualcosa!!!Tutti perdono qualcosa!!!
• Chi manifestaChi manifesta per un diritto si vedrà negare le si vedrà negare le 

sue richiestesue richieste
• Gli spettatori Gli spettatori non si godranno lo spettacolonon si godranno lo spettacolo
• Alcuni passanti innocentipassanti innocenti fanno le spese degli fanno le spese degli 

atti teppisticiatti teppistici di pochi facinorosi
• Coloro che abitano o hanno delle attivitàColoro che abitano o hanno delle attività in 

quella zona subiscono dei dannisubiscono dei danni materiali di 
ingente valore

• L’azione repressiva delle Forze di PoliziaForze di Polizia 
costrettecostrette a ricercare l’Ordine e la Sicurezza 
attraverso la forzaattraverso la forza

• Vi sono feritiVi sono feriti tra le Forze dell’Ordine, tra 
manifestanti, tra passanti e residenti e… ingenti e… ingenti 
danni materialidanni materiali



  

Con il peggio …Con il peggio …
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Così la cronaca racconta …la cronaca racconta …

21 aprile — repubblica.it

• … uccisoucciso lo scorso 2 febbraio durante durante 
i disordini del derby di calcioi disordini del derby di calcio

http://news.kataweb.it/fonte/19/repubblica-ultim-ora-cronaca
http://news.kataweb.it/fonte/19/repubblica-ultim-ora-cronaca


  

17 aprile — repubblica.it

• Deve restare in carcereDeve restare in carcere per 
resistenza aggravata a pubblico 
ufficiale il 17enne finito in manette17enne finito in manette 
dopo gli scontri …

http://news.kataweb.it/fonte/19/repubblica-ultim-ora-cronaca
http://news.kataweb.it/fonte/19/repubblica-ultim-ora-cronaca


  

• Un giovane di 24 anniUn giovane di 24 anni, è stato 
arrestato  per violenzaarrestato  per violenza a pubblico 
ufficiale, nell’ambito dei disordini in in 
occasione del derbyoccasione del derby



  

… … e una manifestazione e una manifestazione 
sportiva, può lasciare sportiva, può lasciare 

rancori e dolore, invece di rancori e dolore, invece di 
gioia e felicità …gioia e felicità …

• ““La violenza fa male, troppo male"La violenza fa male, troppo male"
Occhi lucidi e un profondo silenzio. Parla un amicoun amico : 
"voglio che qualcosa cambi, non voglio perdere "voglio che qualcosa cambi, non voglio perdere 
altri amici, altri fratelli“.altri amici, altri fratelli“. Alla fine è stata la la 
moglie a voler ricordare il maritomoglie a voler ricordare il marito "educatore alla 
vita" perché possa essere anche un "educatore nella 
morte". Con coraggio e convinzione la donna ha la donna ha 
rivolto anche un messaggiorivolto anche un messaggio ai ragazzi:ai ragazzi: "perché  "perché 
riflettendo capiscano che la sportività è una cosa riflettendo capiscano che la sportività è una cosa 
bella, la violenza fa male, troppo male”. bella, la violenza fa male, troppo male”. 

• Essere grandi si dimostra con il rispetto!"Essere grandi si dimostra con il rispetto!"



  

LA POLIZIA DI 
STATO

• Non è nemicaNon è nemica di nessuna fazionenessuna fazione e di 
nessun cittadinonessun cittadino

• L’unico suo scopo è L’unico suo scopo è TUTELARETUTELARE i  i 
DIRITTIDIRITTI e la  e la SICUREZZASICUREZZA  di   di TUTTITUTTI

• E… l’unico modo che ha per farlo è far l’unico modo che ha per farlo è far 
rispettare le regole socialirispettare le regole sociali, le regole 
dettate dalla Legge Italiana, nel 
RISPETTORISPETTO e nella LIBERTÀLIBERTÀ, della nostra 
COSTITUZIONE DEMOCRATICACOSTITUZIONE DEMOCRATICA



  

Nell’Utopia …?Nell’Utopia …?
Se ogni Cittadino esercitasse i propri diritti Se ogni Cittadino esercitasse i propri diritti 
nel rispetto dei propri doverinel rispetto dei propri doveri, avendo , avendo 
riguardo per la propria persona e per gli riguardo per la propria persona e per gli 
altri … altri … Tutte le manifestazioniTutte le manifestazioni, culturali, , culturali, 
religiose, politiche, di categoria e religiose, politiche, di categoria e 
soprattutto quelle sportivesoprattutto quelle sportive, , sarebbero le più sarebbero le più 
belle espressioni di aggregazione umana,belle espressioni di aggregazione umana,  
simbolo di una società che tutti noi simbolo di una società che tutti noi 
dovremmo cercare di costruire INSIEME. dovremmo cercare di costruire INSIEME. 

 


