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Oggetto: SICUREZZA DELLE OPERAZIONI A SUPPORTO ALLA LEGALITÀ. 

 

La scrivente Organizzazione Sindacale, in riferimento all'oggetto e in risposta ai fatti accaduti

al collega Marco Aurelio Filippi, colpito da due colpi esplosi da un arma da fuoco (calibro 22)

e non risultati letali per pura fortuna; durante le operazioni di apertura porta a Torre del Lago

(LU). Devono farci riflettere su come agiamo di routine in certe circostanze e del ruolo che

dobbiamo assumere in determinate circostanze.

Premesso che contro la "follia" si è inermi e pur necessario rendere standard il nostro modo

di operare al fine di salvaguardare le squadre che intervengono in tali circostanze.

Al tal fine la scrivente ritiene l'Ordine del Giorno n°934 del 21.11.2014 del Comando di

Milano a firma dell'allora Comandane provinciale ing. Silvano Barberi il miglior indirizzo che

l'amministrazione ha fornito per quanto in parola.

Un O.d.G. comunque rimasto confinato alla sola realtà milanese del tempo e mai, di fatto,

sviluppato e reso canovaccio nazionale al fine di rendere tale ottica un sistema di lavoro.

Al fine di una apertura al confronto costruttivo la scrivente chiede un incontro al fine di

ottimizzare tali procedure.

Si rimane in attesa di riscontro.
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