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Oggetto: Risposta a:  

   Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da     

   COVID-19. 

 

    

    AL MINISTERO DELL’INTERNO 

    Gabinetto del Ministro 

                                                Rifer. nota N.15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ. 

    a firma del Sig. Capo Gabinetto  

 

In relazione alla nota di codesto Ministero innanzi indicata, questa O.S. vorrebbe, cortesemente, 

comprendere come sia possibile equiparare il servizio di cui all’oggetto con quello denominato 

“Strade Sicure”. 

Per quest’ultima attività, infatti, si intende – per quanto a nostra conoscenza – controllare il territorio 

al fine di salvaguardare i cittadini, scoraggiando la presenza dei malintenzionati con  costanti verifiche 

di veicoli, eventuali persone sospette e tutto quello che si ritiene più opportuno per un lecito risultato, 

rassicurante soprattutto per le persone oneste e rispettose della legge. 

Il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, oltre al semplice 

richiamo all’occasionale passante privo della mascherina (se obbligatoria in relazione alle 

disposizioni regionali o statali), può causare problematiche di Ordine Pubblico. 

Difatti l’osservanza di tali disposizioni non è diretta a malintenzionati o pregiudicati ma spesso a 

gruppi di ragazzi/e (a volte anche di vari Centri Sociali) che mal percepiscono tali disposizioni e in 

un contesto come quello della cd “movida” può causare problematiche di tutt’altra natura rispetto a 

quella denominata “Strade Sicure”. 

Il controllo di questi focolai è molto diverso, sia per l’approccio che per la gestione che, a parere di 

questa O.S. rientra sicuramente nelle caratteristiche dell’Ordine Pubblico e, si ribadisce a nostro 

parere, deve di conseguenza essere remunerato diversamente da quello ipotizzato da codesto 

Gabinetto del Ministero. 

Sicuri di avere fornito un nostro chiaro concetto dell’attività in questione che può anche non essere 

condiviso fornendo convincenti chiarimenti che speriamo di ricevere, stesso mezzo, diversi dal 

semplice risparmio economico per una mancata indennità da fornire agli Operatori di Polizia, 

l’occasione è gradita per fornire distinti saluti. 

 

 

Napoli, 05.10.2020                                   Il Segretario Gen.Nazionale Agg. P.N.F.D. 

Firma originale agli                                                    Carlo Aliberti 

Atti di questa Segreteria 
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