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AL QUESTORE DI VERONA  
Nella mattinata di ieri, nell’ambito del ciclo di addestramento 
sulle tecniche operative, personale della Polizia di Stato di 
vari Uffici territoriali della provincia di Verona ha svolto una 
lezione di tecniche di ordine pubblico.  
Nulla da eccepire quanto alla meritevolezza dell’iniziativa, 
che ha sin qui avuto un riscontro positivo tra i colleghi che vi 
hanno preso parte. Quello che invece è assolutamente 
incomprensibile, e parimenti inaccettabile, è che assieme al 
personale della Polizia di Stato abbiano preso parte alla 
lezione di addestramento anche una quindicina di  militari, 
vestiti di tutto punto come se dovessero ad ogni effetto 
operare in ordine pubblico, e quindi con tanto di casco e 
visiera nonché altri complementi di protezione. 
Non ci soffermiamo più del dovuto sulla mancata trattazione 
della questione in sede di Commissione Aggiornamento 
Professionale, che pure, in astratto, meriterebbe di essere 
eccepita. 
Ma sui profili di opportunità, e forse non solo di opportunità, è 
doverosa una approfondita riflessione. Non ci risulta infatti 
che, allo stato dell’attuale quadro normativo, sia previsto un 
impiego in qualsivoglia forma di personale dell’Esercito in 
servizi di Ordine Pubblico, avendo i militari semmai un ruolo 
di concorso in specifiche attività di soccorso pubblico che nulla hanno a che fare con la 
gestione di criticità derivanti da manifestazioni di piazza.  
E pertanto, da un primo punto di vista non si comprende in che termini i militari addestratisi 
potrebbero mai mettere in pratica tecniche di Ordine Pubblico. In secondo luogo, e proprio 
per quanto precede, ci chiediamo in che termini sia possibile giustificare l’addestramento 
specifico somministrato da istruttori della Polizia di Stato a soggetti estranei al novero di 
quanti la disciplina normativa chiama a svolgere servizi di ordine pubblico. Il fatto che si 
tratti, a quanto ci è dato sapere, di un’iniziativa del tutto inedita non fa che aumentare i 
nostri dubbi.   
Riteniamo quindi doveroso un immediato chiarimento, anche in considerazione del fatto 
che, da quanto ci consta, è in previsione una giornata di recupero dell’addestramento con 
un nuovo gruppo di militari.   
Riservandoci altre iniziative restiamo quindi in attesa di un solerte riscontro alla presente, 
cortesemente invitandoLa a voler immediatamente rimeditare l’addestramento congiunto 
siccome sopra illustrato.  
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