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L,A DIDATTICA~ OPER~ATIVA
PER LA POLIZIA LOCALE.

1/1.PARTE

STAT'O DELLA DIDATTICA OPERATIVA ATTUALE

di Tony Zanti

Nella globalità dei contesti lavorativi, la Formazione professionale è essenziale e deve essere necessariamente forni-
ta a tutti coloro i quali devono espletare una funzione pratica. La quasi totalità degli Agenti di Polizia Locale - con
poche ma congrue eccezioni - è composta da Operatori armati, i quali devono assumersi la responsabilità di inte-
ragire con il pubblico in tale peculiare mansione. Qual è la qualità dell'addestramento impartito ai suddetti
Operatori?

Nr-egli ultimi due decenni,
.' l'Italia ha avvertito un

~~ .u forte bisogno di rinnova-
mento in diversi Settori della sfera
pubblica. Una spinta dettata so-
prattutto dal desiderio di imitazio-
ne dei successi compiuti in Europa
e negli Stati Uniti dalle pubbliche
amministrazioni, ma anche il pro-
dotto di un'evoluzione naturale del
modo di intendere la Società. In-

fatti, parallelamente allo sviluppo
piramidale dei concetti cardine
legati al riordino della professiona-
lità dei dipendenti pubblici - in
realtà avvenuta in relativamente
pochi settori - le università lancia-
vano le nuove carriere della For-

Addestramento realistico con il
Tactical Baton, tratto dal Metodo
TMP (Tecniche Moderne di
PoliziaTM), impostato sulla realtà
della strada che affronta l'Agente
di Polizia. E' contrapposto all'ad-
destramento solitamente imparti-
to ad Appartenenti a Comandi
della Polizia Locale, frutto di dik-
tat erogati dalle case costruttrici
(statunitensi) e da tecniche ideate
da praticanti di arti marziali.

La Ronda N. 2 Marzo/Aprile 2009 53



.

1:1
~

Addestramento realistico alla Pronta Reazione, parte integrante del
Metodo "Tecniche Moderne di PoliziaTM". La pratica di fronteggiare
simili emergenze è inesistente nella Didattica Operativa tradizionale.

~ I mazione, creando apposite facoltà
che avrebbero successivamente
immesso nel campo del lavoro una
quantità di formatori, ultimamen-
te alla ricerca di un impiego ove
avrebbero potuto far fruttare le
nozioni acquisite.
Il Settore privato non fu da meno e
le scuole private aumentarono a
dismisura. Alcuni decisero di ci-
mentarsi con l'addestramento dei

privati cittadini alle armi da fuoco,
seguendo l'onda tracciata ormai
da tempo negli Stati uniti, ove
dette attività avevano avuto origi-
ne fin dalla metà degli anni sessan-
ta e continuavano felicemente - e
prosperamente - fino a quel perio-
do, come continuano tuttora, es-
sendo esponenzialmente aumenta-
te nel numero, inoltre avendo svi-
luppato programmi didattici polie-
drici e destinati ad un buon nume-
ro di Operatori, appartenenti al-
l'Establishment militare, ai Corpi
di Polizia e al Settore della Si-
curezza privata. Vi erano inoltre, i
privati cittadini, i quali, appoggiati

l

Un esempio di Tiro Attivo, l'unico
tipo di tiro praticato nelle Sezioni
del Tiro a Segno Nazionale. Detto
tiro si qualifica come Tiro al
Bersaglio e non può costituire
"Tiro Operativo
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da Associazioni quali la NRA (Na-
tional Rifle Association), che pro-
ponevano l'accettazione incondi-

zionata del Secondo Emendamen-

to, atto primordiale della Cos-
tituzione americana che garantisce
il possesso delle armi da fuoco da
parte dei privati cittadini.
Visto che l'architettura didattica

italiana era piuttosto scarna e scar-
sa nell'addestramento operativo -
la medesima situazione permane
tuttora - era giocoforza che la cul-
tura tattico-operativa d'oltreoceano
influenzasse decisamente quella
nostrana. Come risultato, l'impatto
del mondo operativo statunitense
avvolse e coprì l'intero spettro della
Formazione speciale che si rivolge-
va - per passione e palese interesse
- soprattutto ai civili, pur coinvol-
gendo di rimbalzo certe parti della
Sicurezza pubblica. Di conseguen-
za, il linguaggio professionale ope-
rativo del Law Enforcement ameri-
cano entrò a far parte del modo di
esprimersi degli appassionati del
Settore, subito imitati da coloro i
quali avevano velleità da istruttore
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di queste particolari materie. Av-
veniva, al contempo, il boom della
popolarizzazione di Internet e, con
esso, l'uso sempre più frequente
della lingua inglese come mezzo di
espressione più esclusivo e singo-
larmente esplicativo. Per ultimo,
quindi, si ebbe la comparsa di un
gruppo di addetti ai lavori che uti-
lizzavano termini anglofoni - a vol-
te mal pronunciati, a volte anche
mal tradotti - allo scopo di illustra-
re Tecniche Operative di matrice
statunitense, viste su video, oppure
letti su libri tecnici e riviste USA
specializzate.
La situazione non è dissimile per
quanto riguarda il Settore del qua-
le ci occupiamo in questo articolo.
Ancor oggi, infatti, certa didattica
operativa per la Polizia Locale ac-
corpa l'inalterata matrice america-
na in modo prevalente, tanto da
utilizzare pedissequamente termi-
ni che - in tutta franchezza - sem-
brano servire soltanto a fornire il
mezzo per elevare chi li utilizza a
cultori raffinati e conoscitori.
Questa è la forma, certamente su-
scettibile di critica ma che, se le
facesse seguito una certa sostanza,
potrebbe essere considerata un
passaggio necessario. Purtroppo,
come avremo modo di vedere in

prossimi articoli, l'operatività ame-
ricana risulta ben diversa da quella
nostrana, per usi, costumi, territo-
rio, popolazione e situazione socie-
taria. L'imitazione non funziona a
dovere. Il procedimento traslativo
richiede una mediazione di culture
e tecniche che il traduttore di testi

non possiede.
Alcuni termini sono sicuramente

utili, perché la lingua inglese pos-
siede un potere di sintesi altamen-
te incisivo, ma, pur usandoli, sa-
rebbe proficuo ingegnarsi per tro-
vare tecniche compatibili con la
nostra cultura, piuttosto che adat-
tare tecniche esotiche.

Dunque, a parte la suddetta for-
ma, che cosa si insegna al moder-
no Agente di Polizia Locale? Fer-
mo restando che sono sorte diver-
se scuole di Formazione a livello

regionale, bisogna dire che queste
realmente non riescono a soddi-
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sfare che il fabbisogno di poche
città e comuni appartenenti alloro
territorio e, il più delle volte, nean-
che quello.
Ne risulta che molti Agenti di
Polizia Locale neoassunti, ai quali
è stata assegnata l'arma di servi-
zio, non hanno mai frequentato un
Corso Operativo che li rendesse
edotti sulle responsabilità relative
al porto e l'eventuale utilizzo del-

l'arma. Nella stessa situazione ver-

sano moltissime Guardie partico-
lari Giurate. Le due suddette cate-
gorie sono accomunate da una
definizione: quella di "Soci obbli-
gati". Ci riferiamo, naturalmente
alla normativa che vuole che en-
trambi codesti Operatori armati
debbano obbligatoriamente essere
iscritti al Poligono di Tiro Nazio-
nale della UITS (Unione Italiana
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Anna priva di caricato re e camera di cartuccia vuota: il massimo
della Sicurezza nel Maneggio dell'anna da fuoco. Questa manipola-
zione pennette di mostrare a chiunque sia presente, che l'anna è sca-
rica: fiore all'occhiello del Metodo "Tecniche Moderne di PoliziaTM" e
inesistente nella Didattica Operativa tradizionale.
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Tiro a Segno), allo scopo di meri-
tarsi il privilegio di portare l'arma.
La UITS rilascia un certificato di
avvenuto addestramento, l'UMA
(Uso e Maneggio Armi), che uffi-
cialmente abilita il suo possessore
ad utilizzare l'arma e permette al
Comando di Polizia Locale di met-
tere in strada l'Agente armato.
In che cosa consiste l'addestra-
mento che l'Agente riceve in Po-
ligono? Generalmente, due diverse
lezioni sono necessarie per il con-
seguimento dell'UMA. La prima, di
base teorica, la seconda di tiro ef-
fettivo. In meno di un'ora - ma il
più delle volte, in un tempo minore
- l'Agente ha finito l'addestramento
ed è pronto, secondo la UITS, ad
affrontare la strada, perché ha rice-
vuto le giuste basi di Tiro Opera-
tivo. E' lecito credere che in pochi
minuti l'Operatore abbia imparato
a maneggiare la propria arma in
Sicurezza e a mettere fuori com-
battimento un pericoloso delin-
quente armato? Intanto, questo si
vuoI dare a intendere, quando si
parla di addestramento al Tiro O-
perativo! L'Agente uscirà dal Poli-
gono di Tiro UITS dopo aver effet-
tuato qualche esercizio di tiro a
segno, portando con sé i difetti in-
nati o appresi che sono comuni, in
tutti i Poligoni di Tiro: il punta-
mento pericoloso della volata del-
l'arma e il sempiterno accostamen-
to del dito indice al grilletto. Biso-
gna tener presente che la UITS è
un'Organizzazione sportiva, al cui
interno avviene il tiro sportivo e
che non ha niente a vedere con il
Tiro Operativo. Insegnare il tiro a
segno a chi deve portare e forse
utilizzare un'arma da fuoco, senza
neppure fornirgli nozioni sicure
sul maneggio di detta arma, è sem-
plicemente irresponsabile. Quindi,
l'escamotage del Certificato UMA,
rilasciato annualmente, non può
sostituire un vero Corso Operativo.
C'è anche chi ha proposto il Tiro
Dinamico Sportivo quale surroga-
to di Tiro Operativo. Ciò non è pos-
sibile, per le medesime ragioni
esposte in precedenza.
In definitiva, l'addestramento all'u-
tilizzo di un'arma letale (leggi: ar-
ma che dà la morte!) non può esse-
re un'opzione, bensì un diritto-do-
vere irrinunciabile e deve essere
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amministrato!
Bisogna sapere che l'addestramen-
to del quale godono gli Agenti di
Polizia statunitense non è stato

sempre quello che si può definire
"all'avanguardia". Questo fatto l'ho
provato sulla mia pelle, essendo
stato presente e coinvolto nel Law
Enforcement - in qualità di Police
Officer, Patrolman, Deputy Sheriff
e Military Police nello US Army -

....

un punto che potrebbe risultare
opaco e non chiaramente discerni-
bile. L'utilizzo di termini del Law
Enforcement, tratto dalla lingua di
provenienza geografica è doveroso,
quando si tenta di spiegare un con-
cetto specifico, che altrimenti non
trova uguali nella nostra lingua e
cultura. Diversamente stanno le
cose, quando un sedicente "istrutto-
re" di Tecniche Operative fa bella
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Esercizio di Tiro Reattivo, che è parte integrante del Metodo "Tecniche
Moderne di PoliziaTM"e include necessariamente l'estrazione dalla fondina,
azione impossibile nella stragrande maggioranza delle Sezioni del Tiro a
Segno Nazionale. .

dalla metà degli anni settanta agli
inizi degli anni novanta. La diffe-
renza nella Didattica operativa tra
la mia prima Scuola di Polizia e
l'ultima (la quinta), non era enor-
me. Basicamente, erano insegnate
le medesime Tecniche di Tiro e le
abituali Tecniche Difensive.
Non era cambiato molto, ma si
respirava un profondo senso di rin-
novamento. Questo avveniva per
alcune, fondamentali ragioni, che
andremo ad analizzare prossima-
mente.
Dobbiamo, però, fare una doverosa
precisazione nei riguardi della lin-
gua inglese, allo scopo di chiarire

mostra di vocaboli inglesi allo sco-
po di elevarsi ad uno status che non
possiede, addentrandosi in Tecniche
che non conosce - se non per tradu-
zione da libri specifici, oppure per
averle viste brevemente durante un
minicorso tenuto da qualche istrut-
tore americano di passaggio - e che,
ovviamente, non capisce appieno.
Non demonizzazione della lingua
inglese, quindi, che a volte riesce ad
esprimere un significato con una o
due parole, mentre la nostra lingua
richiederebbe una frase intera, ma
esortazione a non farne uso invano,
laddove il termine italiano è ugual-
mente capito. O
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