Resoconto riunione PRC di insediamento settore di lavoro “ordine democratico e garanzie
costituzionali “.

Si è tenuta a roma il 14-06-2005 presso la Direzione Nazionale l’incontro per costituire il settore di
lavoro “ordine democratico e garanzie costituzionali” dell’area “ nuovi diritti e poteri istituzionali”.
Erano presenti compagni e compagne appartenenti alle varie forze dell’ordine e delle forze armate
nonché di associazioni e di organizzazioni sindacali ( polizia di stato,polizia
municipale,carabinieri,guardie giurate ed aeronautica) provenienti da varie Regioni –
Piemonte,Emilia Romagna,Lazio,Puglia e Friuli V.G.-, il compagno Enzo Jorfida del dipartimento
“democrazia e politiche costituzionali”, i Deputati Elettra Deiana e Giovanni Russo Spena.
Ha aperto i lavori la compagna Imma Barbarossa della Segreteria Nazionale del Partito e
responsabile dell’area ,sottolineando l’importanza di lavorare in questo comparto delicato degli
apparati dello Stato ed in connessione con altri Dipartimenti che si occupano di democrazia e
costituzione,nonché di soggetti reali e potenziali del “dissenso” come migranti e detenuti e con
l’intento di tutelare i diritti sociali,civili e politici di lavoratori e lavoratrici delle forze dell’ordine e
Insieme garantire la sicurezza dei cittadini ed il diritto democratico al dissenso.
Il compagno Massimiliano Valdannini introducendo i temi in discussione ha avanzato proposte di
lavoro insistendo sia sull’importanza che il PRC si occupi con continuità di questo settore di lavoro
sia sottolineando l’importanza di una rete stabile di comunicazione.
Tutti gli interventi hanno insistito sulla necessità di sostenere il diritto alla sindacalizzazione dei
lavoratori di tutti i comparti e criticando l’uso della polizia municipale ( da parte di Sindaci anche
del centro-sinistra) in funzione repressiva e di ordine pubblico,della privatizzazione delle funzioni
di controllo della sicurezza,della circolare del capo della Polizia per le visite psicotecniche per gli
agenti della Polizia di Stato.
Tutti hanno convenuto sulla impostazione culturale alternativa da dare a questo lavoro.
I parlamentari hanno dichiarato la loro disponibilità a seguire il lavoro di questo settore.
Si è preso,infine,l’impegno di rivedersi ai primi di luglio,programmando incontri di
approfondimento tematici e riunioni territoriali con gli organismi del Partito.
Fraterni saluti
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