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POLIZIA MUNICIPALE Ieri si è concluso un corso di formazione per preparare gli operatori

«Manganello», istruzioni per l’uso
Leonelli: «In dotazione agli agenti tra un paio di settimane»

Due momenti del corso di
formazione, durato cinque
giorni. Nella foto qui sopra

il comandante Fabio Leonelli

di Sara Ferrari
a martedì quando,secon-
do le ultime disposizioni

amministrative,dovrebbero
iniziare i turni serali fino alle
tre di notte,gli agenti della
polizia municipale potranno
avvalersi del nuovo bastone
difensivo estensibile.Una sor-
ta di «manganello» leggero
realizzato interamente in tec-
nopolimeri che, unito allo
spray agli estratti di peperon-
cino,dovrebbe coadiuvare gli
operatori nei servizi di presi-
dio delle zone a rischio.

Dopo una sperimentazio-
ne durata alcuni mesi, ieri
hanno terminato un corso di
formazione specifico anche
dodici agenti scelti (sette uo-
mini e cinque donne) incari-
cati di insegnare a loro volta,
agli altri operatori del coman-
do di via Galilei, l’uso di que-
sto strumento.

Le lezioni,durate quaranta
ore e suddivise in cinque
giornate,sono state coordina-
te dal presidente della Scuola
superiore Advanced Securi-
ty Academy di Milano,il capi-
tano Gianfranco Peletti,e da
tre istruttori qualificati.

«La formazione - spiega il
trainer Massimiliano Botti - è
indispensabile per utilizzare
questi strumenti che, ricor-
diamo, servono esclusiva-
mente per difesa e per tutela-
re la tranquillità degli agenti.
Quando si incontra una per-
sona molesta, il primo ap-
proccio degli operatori,che
escono sempre in coppia,è
quello verbale.In caso di resi-
stenza allora si può procede-
re con spray e bastone esten-
sibile,in un movimento coor-
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dinato, per fermare fisica-
mente il soggetto».

Ieri mattina,nei saloni del
Palamolza i dodici agenti scel-
ti hanno mostrato alcune si-
tuazioni in cui è stato possibi-
le impiegare il nuovo stru-
mento,facilmente riconosci-
bile se portato in cintura per
via del colore bianco e una
caratteristica cupola di colo-
re arancione.

«Questi bastoni - aggiunge
Botti - sono più maneggevoli
dei cosiddetti Tonfa,in gergo
tecnico denominati PR 24
con i quali gli agenti modene-
si si sono allenati nei mesi
scorsi, poiché realizzati in

plastica leggera,il peso com-
plessivo è di soli 400 grammi,
e non in lega metallica.Sono
stati progettati non per ferire,
ma solo per provocare uno
choc muscolare per immo-
bilizzare il soggetto».

«Gli operatori - afferma il

comandante Fabio Leonelli -
potevano scegliere se aderire
o meno.I partecipanti aveva-
no già seguito i corsi forma-
tivi nei mesi passati e,grazie a
questa nuova abilitazione
mantenendosi aggiornati,po-
tranno a loro volta insegnare

l’uso del bastone estensibile
agli altri.Questi strumenti po-
tranno essere impiegati nei
turni di notte e, nel giro di
un paio di settimana,stabilire-
mo in quali servizi verranno
impiegati».Tra i futuri istrut-
tori,cinque erano le vigilesse.

«É stata un’esperienza impor-
tante - sostiene l’agente scel-
to Patrizia Boccedi - ora,gra-
zie a questa preparazione,
saremo in grado di istruire i
colleghi e garantire maggiore
sicurezza ai cittadini mode-
nesi».

L’INTERVENTO Andreana (Pd) sul braccio di ferro tra i sindacati e l’amministrazione

«Turni di notte, il voltafaccia della Lega»
’intervento del capogruppo della Lega
Nord Mauro Manfredini anziché stigma-

tizzare il comportamento dei sindacati di po-
lizia municipale che,pur non avendo motivi se-
ri per rifiutare l’avvio dei turni fino serali se
non quelli di trovare un’intesa sull’indennità
economica che remuneri il disagio degli ope-
ratori,imputa a immotivate resistenze del Co-
mune la responsabilità dell’inasprimento del-
la vertenza.Un voltafaccia ingiustificato».Co-
sì il capogruppo in Consiglio del Pd Michele
Andreana replica all’esponente del Carroccio.
«Per mesi,Manfredini ha chiesto il prolunga-
mento dei presidi nei quartieri - continua - e il
potenziamento dell’organico,e così è stato fat-
to.Ed oggi trova incomprensibile che il Comu-
ne chieda che da martedì partano i turni sera-
li.Così,per sostenere la sua tesi,afferma che sì,

L« è importante avere le pattuglie di notte,ma for-
se è meglio che si presidi il territorio durante il
giorno.Serve un po’di coerenza di fronte ai cit-
tadini anche da chi milita in un partito che,pri-
ma delle elezioni ha fatto della sicurezza un ca-
vallo di battaglia e poi,dopo essere andato al
governo,taglia le risorse alla polizia e vara
norme che bloccano la magistratura».«Non c’è
stato alcun voltafaccia - ha replicato il leghista
Mauro Manfredini - siamo sempre convinti del-
la necessità di presidiare i quartieri a rischio
giorno e notte,ma al momento tra le fila della
Municipale ci sono una ventina di operatori
senza divisa e senza armi,non in grado di af-
frontare i turni notturni.Abbiamo solo detto di
organizzare i servizi serali in base all’organico
del corpo,partendo in maniera graduale fin-
ché non ci saranno le forze necessarie».
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IMPARIAMO AD IMPARARE!

l sindaco di Modena
Giorgio Pighi è stato

eletto presidente del «Fo-
rum italiano per la sicu-
rezza urbana». L'assem-
blea plenaria,composta
da oltre 100 tra città,si è
riunita per una due giorni
a Sestri Levante al fine di
definire le strategie di
azione da intraprendere
nei prossimi mesi.È stato
il presidente uscente,
Claudio Montaldo,a pro-
porre all'assemblea la no-
mina di Pighi per la presi-
denza in un ruolo «di co-
ordinamento e di riferi-
mento generale».«Le città
- ha spiegato il primo cit-
tadino modenese - sono
in prima fila sui problemi
delle insicurezze dei citta-
dini».Al governo, Pighi
chiede «coerenza e nuo-
vi investimenti in uomini
e mezzi per le forze del-
l'ordine, in risorse per il
recupero urbano e le po-
litiche sociali».Netta la
critica sull'emendamento 
bloccaprocessi che, se-
condo il sindaco di Mode-
na «va nella direzione op-
posta rispetto alle esigen-
ze dei cittadini,che chie-
dono processi più rapidi
e certezza della pena».

I

‘Forum sicurezza’,
eletto presidente
il sindaco Pighi
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