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OGGETTO: Squadra Volante della Questura di Latina – Criticità – carenza SPRAY AL
PEPERONCINO.
La Segreteria Provinciale Sap di Latina, sempre attenta sulla gestione dell’operato e della
sicurezza degli operatori addetti al controllo del territorio, deve suo malgrado, nuovamente
intervenire su una carenza che già in passato ha necessitato di un suo intervento e che si
riteneva, prendiamo atto: “erroneamente”, ampiamente superata.
Ci viene segnalato, infatti, che già da alcune settimane, presso la Squadra Volante della
Questura di Latina, vi è nuovamente carenza di Spray al peperoncino “OLEORESIN CAPSICUM”,
ove sarebbe disponibile un solo “Spray” per pattuglia e la dotazione di reparto sarebbe in grado
di coprire al massimo due equipaggi.
Questa Segreteria ritiene dover sottolineare, come detto dispositivo, sia fondamentale in caso
di necessità, al fine di evitare preventivamente contatti fisici che potrebbero portare ad ulteriori
conseguenze, chi è chiamato ad intervenire su operazioni di Polizia di rischiosa portata, come
ad esempio di persone esagitate che facilmente potrebbero degenerare.
In particolare ci è stato comunicato un episodio, ove ben due equipaggi intervenuti per sedare
una persona agitata, si sono ritrovati a gestire il delicato intervento con un solo Spray.
Riteniamo sia opportuno provvedere, quanto prima, alla risoluzione della problematica, anche
in considerazione del particolare momento storico in cui ci troviamo, che vede inevitabilmente
l’accrescere delle tensioni sociali e l’aumento esponenziale delle aggressioni contro gli operatori
di Polizia di Stato.
In considerazione di quanto sopra enunciato e viste le precedenti segnalazioni effettuate con
altri comunicati sindacali, questa O.S., chiede un tempestivo ed urgente intervento, finalizzato
all’approvvigionamento di ulteriori dispostivi, sia in dotazione che di reparto, non solo per la
Squadra Volante di Latina ma anche per gli altri Uffici della provincia, al fine di rendere più
sicuro l’operato di tutti gli operatori della Polizia di Stato, che ogni giorno sono chiamati a
svolgere e a gestire con il delicato servizio del controllo del territorio.
Si auspica un intervento immediato e definitivo.
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