UOPI, API E SOS, SQUADRE ANTITERRORISMO SOSTANZA O FACCIATA?

Sappiamo che a seguito degli eventi più volte citati e conosciuti ai più, derivanti dalla
progressiva minaccia del terrorismo islamico, sono state create ad hoc, in seno alle forze
di Polizia, delle squadre specializzate per intervenire in teatri oggetto di attacchi
terroristici . Orbene, leggendo alcune note sindacali ed ascoltando alcuni appartenenti alle
forze dell'ordine, si è capito che vi sono ancora alcune lacune nel completamento tecnico
delle predette squadre. Alcune lamentele riguardano l'effettivo equipaggiamento in
dotazione, non proprio di ultima generazione, altre lamentele riguardano invece la
mancanza di un continuo addestramento delle tecniche acquisite. Nella sostanza parrebbe
che gli uomini di queste squadre una volta finito il corso di addestramento abbiano fatto di
tutto tranne quello per cui erano stati preparati, ma soprattutto , non hanno mantenuto alto
il livello di preparazione raggiunto durante il corso, proprio perché l'addestramento degli
uomini di tali unità è stato discontinuo e non tenuto in considerazione dai Comandi che
hanno in carico questi uomini. Ci si chiede se i competenti Ministeri e gli stessi comandi
stiano monitorando il livello di preparazione di questi operatori e se tale assetto
organizzativo sia stato attentamente considerato da chi ha la responsabilità di un controllo
su di essi. Una verifica improvvisa potrebbe dimostrare che questi uomini siano
costantemente attivi ma soprattutto continuamente addestrati? Vi sono ordini di servizio o
registrazioni di attività di addestramento finalizzate al mantenimento delle tecniche di
pronto impiego? Allo stato non pare che le risultanze siano confortanti. Un calciatore che
non si allena non può di punto in bianco andare a giocare una partita ad alto livello. Si
spera quindi che chi di dovere possa predisporre, tramite circolari o disposizioni mirate ,
che nei comandi di appartenenza si effettuino settimanalmente, oltre al servizio, il relativo
addestramento, affinché questi ragazzi, qualora esposti alle attività per le quali sono stati
demandati, abbiano coscienza della loro preparazione ed affrontino il rischio con minore
incertezza

e

maggiore

sicurezza.

