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Il Governo del Regno Unito ha presentato un emendamento al Public Order Bill. In base 

all’annuncio del Governo, l’emendamento amplia la definizione di “grave disordine” (serious 

disruption) e fornisce alla polizia maggiore flessibilità e chiarezza su quando intervenire per 

fermare i manifestanti che creino gravi disordini attraverso iniziative come i blocchi stradali e il 

rallentamento del traffico. Sebbene il Public Order Bill già conferisca alla polizia poteri ulteriori 

rispetto al passato, secondo il Governo l’emendamento si renderebbe necessario per rimuovere i 

margini di incertezza, segnalati dai vertici della polizia, sull’esatta definizione di serious disrpution. 

In sostanza, tre sono gli elementi di maggiore novità dell’emendamento che, nelle previsioni del 

Governo, garantiranno agli agenti di polizia assoluta chiarezza su quando intervenire. Anzitutto, la 

polizia non sarà tenuta ad aspettare che si verifichino gravi disordini, ma potrà agire in via 

preventiva, prima che i manifestanti causino una serious disrpution. La polizia, poi, non sarà tenuta 

a trattare una serie di proteste da parte di un gruppo come incidenti a sé stanti, ma potrà 

considerarne l’impatto complessivo. Infine, la polizia potrà valutare, ai fini dell’esercizio dei propri 

poteri, l’effetto di campagne di lunga durata (long-running campaigns) che possano provocare 

disordini ripetuti per più giorni o settimane. 

Il Prime Minister Rishi Sunak ha dichiarato che “il diritto di manifestare è un principio 

fondamentale della democrazia [inglese], ma non è assoluto”. Secondo il Prime Minister è pertanto 

“necessario trovare un equilibrio tra i diritti dei singoli e quello della maggioranza dei lavoratori a 

svolgere le loro attività quotidiane”, impedendo che “le proteste di una piccola minoranza 

disturbino la vita dei cittadini”. Secondo quanto riportato dalla stampa, l’emendamento sarebbe 

stato letto dagli attivisti per i diritti umani come un tentativo di limitare la libertà di espressione 

delle minoranze e di gruppi come Black Lives Matter, Extinction Rebellion e Just Stop Oil, e 

dall’opposizione come un tentativo di distrarre i cittadini dai problemi reali del Paese. 

*** 

Il comunicato stampa del Governo è consultabile online a questo link. 
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