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                                                                                                  Padova, 15 Giugno 2022 

 

 

AL DIRIGENTE DEL 2° REPARTO MOBILE                      =PADOVA= 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP                              = ROMA= 

 

OGGETTO: encomiabile intervento del personale appartenente al 2° 

Reparto Mobile di Padova a Milano 

 

Spett. le Segreteria,  

Il giorno 14 giugno c.a. due squadre del Reparto in oggetto indicato, in 

servizio di Ordine Pubblico a Milano, durante il servizio espletato nel 

piazzale antistante la stazione centrale di Milano, intervenivano in ausilio di 

due colleghi della locale Questura, impegnati a fronteggiare un individuo 

che brandiva minacciosamente un coltello. I colleghi del Reparto, adottando 

le tecniche previste in modalità binomio, con fermezza approcciavano 

l’individuo, il quale, concentrato sull’effetto visivo della squadra in assetto 

antisommossa, non si avvedeva di un collega che aggirandolo lo placcava 

da tergo portandolo a terra. Nella frazione di un secondo, un altro collega 

impediva il movimento della mano armata ed un altro lo disarmava in totale 

sicurezza. Il resto della squadra, attivava immantinente un dispositivo di 

copertura intorno ai colleghi operanti, per impedire ad un folto gruppo di 

persone assiepate intorno a loro di intralciare le operazioni. L’attività di 

copertura è stata efficace anche per impedire che amici dell'individuo 
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rendessero inefficace l’intervento, tant’è vero che tra questi è stato fermato 

anche un altro individuo, il quale, lanciando il proprio skateboard, colpiva 

un collega in borghese alla testa. Il video dell’intervento, girato da un civile 

che assisteva al tutto, è diventato virale, riscuotendo un grande 

apprezzamento sui social. Difatti i nostri colleghi sono stati letteralmente 

bombardati dai complimenti di funzionari e colleghi di altre Questure e 

Reparti. Il Sig. Questore di Milano stesso si è complimentato per l’ottimo 

risultato elogiando l’operato dei colleghi, che ha impedito la degenerazione 

della situazione con più gravi conseguenze. Due individui sono stati 

assicurati alla giustizia, in una piazza ormai da anni vessata dalla 

microcriminalità e dalle follie di bande giovanili dedite alla violenza ed allo 

spaccio di stupefacenti.  

L’analisi del video porta ad ammettere in via assolutamente 

incontrovertibile , che l’attività è stata svolta per così dire da manuale. 

Sicuramente era una situazione delicatissima e ci si aspettava che tanti 

colleghi tutti insieme non fossero così coordinati, decisi e sicuri di quello 

che stavano facendo. Il merito va a tutta la squadra, ad ogni singolo 

componente che aveva il proprio ruolo e sapeva ciò che doveva fare. Frutto 

di un lavoro che va avanti da anni, sfruttando gli addestramenti alle tecniche 

operative in modalità binomio. Un complimento va fatto anche a quei 

colleghi istruttori che hanno saputo valorizzare questo tipo di tecnica, 

sperimentandola durante gli addestramenti, simulando proprio l’ingaggio su 

individuo violento armato di coltello. Il risalto mediatico, è da sottolineare, 

va letto anche sotto un’altra prospettiva: è il messaggio forte per una piazza 

del genere, che lo Stato c’è e garantisce sicurezza in maniera efficace ed 

efficiente.  

Invitiamo i destinatari di questa nostra a valorizzare sapientemente il 

valore di tutti quei colleghi che il giorno 14 giugno 2022 hanno fatto sì 

che sui giornali non ci fosse una notizia di cronaca nera, bensì un evento 

che ha dato lustro all’Amministrazione ed allo Stato.  

Attendiamo con ansia un riscontro in merito a quanto sopra richiesto, 

ringraziando tutti i colleghi coinvolti negli eventi per aver tenuto alto l’onore 

del nostro Reparto. 

 



La Segreteria Provinciale Co.I.S.P    Padova  

 


