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Matera,05.07.2021
OGGETTO:Reparto Mobile?...No,Ufficio Prevenzione Generale & Soccorso Pubblico
Al SIGNOR QUESTORE
Alla Segreteria Nazionale Co.I.S.P

=SEDE=
=R O M A=

Signor Questore
Le portiamo a conoscenza, qualora ne sia ancora all’oscuro,che nella notte tra il 1°luglio ed il 2
luglio nel centro città si sono registrate delle evidenti criticità sotto il profilo dell’ordine pubblico.
Contestualizzando le problematiche del turno 23.55/07.08 del 2 luglio u.s,evidenziamo le
numerosissime telefonate giunte su utenza 113,non prevedibili ,hanno mandato in fumo le
orecchie dei n°2 operatori,che oltre a barcamenarsi con le richieste e segnalazioni dei cittadini,si
son dovuti anche destreggiare e confrontare con altri enti,preposti anch’essi al controllo del
territorio nello specifico Carabinieri e Guardia di Finanza.
A proposito di questi ultimi due enti,i rispettivi operatori radio hanno di fatto “rimbalzato” le reiterate
richieste di ausilio , come si suol dire “menando il can per l’aia”, riferendo ai basiti operatori COT
che le pattuglie erano impegnate in altri servizi non meglio specificati,la GdF nei pressi di
Policoro(MT)mentre i CC riferivano di trovarsi nel Comune di Miglionico.

Ebbene i tre equipaggi della Sezione Volanti per quasi tutto l’arco del turno, hanno dovuto
fronteggiare da soli con indiscutibile difficoltà, le situazioni che i cittadini,di volta in volta,
segnalavano sul 113,tutti interventi di evidente pregiudizio dell’ordine pubblico,con
schiamazzi,cori da stadio ed esplosioni di grossi petardi,le vie del centro dalla
centralissima via Ridola,via Roma,Piazza Vittorio Veneto fino a via Lucana son state in
balia “dell’effervescenza” di centinaia di giovani,il tutto culminava con un bivacco nel parco
“Giovanni Paolo II” dal quale in posizione favorevole e privilegiata le Volanti son state fatte
oggetto di cori di scherno,sberleffi e lanci di petardi.
Dulcis in fundo alle ore 05.00 n°2 equipaggi per giunta son stati inviati in Piazza Duomo per
assicurare e vigilare che non vi fossero problematiche per lo svolgimento della S.S Messa in onore
della Patrona della Città,visto l’accesso contingentato in Piazza Duomo.
Ribadiamo a caratteri cubitali che in queste fasi, durate almeno cinque ore NESSUN equipaggio
di Carabinieri o Guardia di Finanza è stato inviato in ausilio alle Volanti,seppur reiteratamente
richiesto.
Signor Questore i ragazzi,anzi gli Uomini dell’Ufficio Prevenzione Generale & Soccorso Pubblico
auspicano un suo autorevole intervento al fine di dipanare dubbi sulla congruità di quello che è
accaduto e descritto nelle precedenti righe,indubbiamente si è messa a repentaglio l’incolumità
fisica degli Operatori ed il prestigio della Polizia di Stato,auspicando che ciò non accada più.
IL SEGRETARIO GENERALE PROVINCIALE
GIORDANO Nicolantonio

