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SQUADRA MOBILE 
NO - AI SERVIZI DI O.P. 

NO - AI SERVIZI “MOVIDA” 
NO - AI PIANTONAMENTI DEI FERMATI DELLA S.M.60 

 
A questa Segreteria Provinciale arrivano sempre più spesso segnalazioni da parte di 
colleghi della locale Squadra Mobile che lamentano il fatto che ultimamente l’Ufficio 
fiore all’occhiello di ogni Questura, ed in particolare di Roma, sia diventato un ripiego 
per i servizi di O.P. e quelli della “movida”. 
Il collega che sceglie di lavorare alla Squadra Mobile, infatti, la vive con spirito di 
appartenenza animato da un senso del dovere e spirito di sacrificio fuori dal comune! 
Ci sono Ispettori, Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti che sacrificano affetti e tempo 
libero per dedicarsi alle attività di indagine (prerogativa di ogni Ufficio della Squadra 
Mobile) e la nostra sigla sindacale, in linea con il pensiero e le giuste prospettive dei 
colleghi, vuole rivendicare il lavoro di un settore che negli anni si è distinto per 
numero di arresti e tutta una serie di operazioni volte al contrasto della criminalità 
organizzata!   
Svariati sono gli episodi che possiamo elencare e altrettante le incresciose situazioni 
che si sono verificate a loro danno che non sono state oggetto di lamentele da parte 
dei colleghi proprio per quel senso di appartenenza che supera ogni avversità. 
Per questo motivo noi come LES chiediamo solamente che la Squadra Mobile ritorni 
a fare il proprio mestiere per cui è stata istituita dicendo NO ai servizi di “ordine 
pubblico” e NO ai “servizi di Movida” ribadendo che questo tipo di servizio è 
prerogativa di altri Uffici della Questura e dei Commissariati e questo tipo di attività 
non deve ricadere sulla Squadra Mobile. 
 

PIU’ CHE ALTRO CI SEMBRA UN FALLIMENTO  
DELL’UFFICIO DI GABINETTO E DEI COMMISSARIATI… 

DELLA SERIE: DOVE GLI ALTRI NON ARRIVANO CI PENSA LA “MOBILE”…!!! 
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Anche il cosiddetto “piantonamento fermati” secondo noi, non può e non deve 
ricadere sulla “S.M. 60” a cui viene demandato il compito di “guardare” 
(piantonare) gli arrestati nei turni serali e notturni.  
Noi pensiamo che forse sia il caso di cambiare registro in modo tale che ogni 
equipaggio guardi il proprio fermato oppure si provveda (come succede in altre 
Questure) ad adibire del personale istituendo la “Camera dei Fermati”. 
A questo si aggiunga il fatto che (sembrerebbe) vi sia qualche altro episodio 
incriminato nel quale i colleghi sono stati apostrofati e addirittura additati per il 
semplice fatto di avere “ammanettato” (dopo una colluttazione e con pericolo di 
fuga) un “FERMATO”.  
Un gesto alquanto singolare ma che non è passato inosservato! Noi come LES 
pensiamo invece che non ci siano colleghi che si divertano a mettere le manette ai 
polsi a chiunque e non vogliamo che gli stessi vengano ridicolizzati e ripresi nei 
corridoi per quel lavoro che hanno scelto e che quotidianamente svolgono con 
grande professionalità e serietà rischiando ogni giorno la propria vita. 
Ciò detto, come O.S. lavoreremo prestando la massima attenzione a questo settore 
affinchè tutto ritrovi la sua giusta collocazione ed un suo corretto equilibrio con la 
consapevolezza che, così facendo, i risultati arriveranno. 
Solo garantendo la giusta serenità al personale si potrà riuscire a ridare visibilità ad 
un Ufficio che vuole risollevarsi facendo salire la statistica degli arresti e delle 
denunce e ridando nel contempo ai cittadini di Roma quel senso di sicurezza che ci 
chiedono.  
Conoscendo il Dirigente della Squadra Mobile siamo convinti che le cose 
cambieranno ben presto e che finalmente i poliziotti della Mobile potranno tornare a 
fare il proprio mestiere (investigare…). 
 
Roma, 21 febbraio 2022 

Il Segretario Generale di Roma 
     Luca Andrieri  


