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 AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA  

LORO SEDI 

 

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE 

PROVINCE DI 

TRENTO E BOLZANO 

 

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA 

AOSTA 

 E, p. c.   

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA 

SICUREZZA 

   Segreteria del Dipartimento 

       SEDE 

 

 

OGGETTO: Manifestazione studentesca a carattere nazionale indetta dal Fronte della 

Gioventù Comunista per venerdì 18 febbraio 2022 

 

 

 

 A seguito dei recenti gravi eventi che hanno visto coinvolti due giovani studenti 

impegnati in stage formativi, il Fronte della Gioventù Comunista ha indetto una 

manifestazione a carattere nazionale per il prossimo 18 febbraio. 

 In relazione a tanto, si richiama l’attenzione delle SS.LL. affinché, in vista di tale 

mobilitazione, vengano intensificati i servizi di prevenzione a carattere generale e di controllo 

del territorio, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni previste. 

 Nella stessa prospettiva, le SS.LL. vorranno altresì curare che venga attivato ogni 

possibile canale di preventivo dialogo con i promotori o gli organizzatori delle iniziative in 

parola, valutando a tal fine anche l’opportunità di un coinvolgimento dei dirigenti scolast ici. 
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 Siffatta attività appare infatti oltremodo necessaria in considerazione della delicatezza 

delle tematiche sollevate dal mondo studentesco e della correlata esigenza che ad esse 

corrisponda una sensibile capacità di ascolto e di mediazione.  

 Soprattutto l’attività di interlocuzione, che potrà essere proficuamente svolta dai 

Sigg.ri Questori nei confronti dei promotori o degli organizzatori, potrà costituire un efficace 

strumento per scongiurare possibili strumentalizzazioni delle istanze studentesche e per 

isolare le frange più radicalizzate della protesta. 

 Si richiama, pertanto, l’attenzione delle SS.LL. affinché i conseguenti dispositivi siano 

orientati a tale linea di azione, nel doveroso bilanciamento tra il diritto di manifestare e le 

indefettibili esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. 

 Nel confidare nella consueta e puntuale collaborazione delle SS.LL., si vorrà 

informare questo Gabinetto e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza sulle eventuali criticità 

emergenti. 

 Si ringrazia per l’attenzione. 

  

  

 

      IL CAPO DI GABINETTO 

    Frattasi 

 


