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CICLO DI STUDI CONGIUNTO PER LE FORZE DELL’ORDINE
SUD-PONTINE.
Si è concluso un ciclo di studi dal tema “La polizia giudiziaria sulle isole
ponziane”, iniziativa promossa dalla Procura della Repubblica di Cassino e
destinata all’approfondimento professionale di quel personale delle forze
dell’ordine operante in questi peculiari contesti territoriali.
L’evento, avvenuto all’interno della Tenenza della Guardia di Finanza di
Ponza, ha riunito i principali attori dell’azione investigativa nel sud-pontino, a
partire dal Procuratore della Repubblica di Cassino, dott. Luciano
D’EMMANUELE e i magistrati inquirenti che operano negli stessi uffici
giudiziari, nonché i rappresentanti delle diverse forze di polizia, tra cui il
Questore di Latina, dott.ssa Rosaria AMATO, il Comandante Provinciale del
Carabinieri di Latina, Colonnello t.ISSMI Gabriele VITAGLIANO ed il
Comandante della Capitaneria di Porto di Gaeta, Capitano di Fregata
Federico GIORGI, accolti, per l’occasione, presso la locale sede della
Guardia di Finanza dal Colonnello t.ST Michele BOSCO, Comandante
Provinciale delle Fiamme Gialle pontine, che, in qualità di autorità ospitante,
ha provveduto agli onori di casa.

Il nutrito parterre di relatori, tutti esperti ratione materiae tratti da esponenti
della magistratura e delle forze di polizia, ha saputo efficacemente trattare un
ampio ventaglio di argomenti che, in un’analisi condivisa ed incentrata in un
percorso volto ad approfondirne tanto gli aspetti normativo-giurisprudenziali
quanto quelli di precipuo interesse operativo, ha coinvolto la platea ivi
presente in un appassionato dibattito, sapientemente coordinato, in qualità di
moderatore degli interventi, dallo stesso Procuratore della Repubblica di
Cassino, dott. Luciano D’EMMANUELE.
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L’evento in parola, nel figurare quale importante iniziativa volta a rinsaldare,
ulteriormente, i rapporti tra le singole istituzioni a livello provinciale, si è
rivelato quale utile occasione di confronto su tematiche di assoluta attualità
che, dai reati contro la pubblica amministrazione, agli illeciti economicofinanziari e la tutela ambientale, rappresentano un fil rouge di grande attualità
ed interesse per la quotidiana azione di servizio posta, dagli operatori
intervenuti, a tutela della collettività.
Nell’ambito dell’evento, l’Autorità Giudiziaria di Cassino ha voluto anche
sottolineare la vicinanza e la considerazione nei confronti degli operatori di
polizia giudiziaria che prestano servizio nel sud pontino, rinnovando loro la
piena fiducia e ringraziandoli per la preziosa, diuturna collaborazione.

