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RIUNIONE SQUADRA MOBILE 

LA PUNTA DELL’ICEBERG 
 

 

Cari colleghi e colleghe della Squadra Mobile, Vi informiamo che settimana scorsa c’è stata una 

riunione sindacale con il Dirigente della Squadra Mobile, durante la quale si è appreso, dal Dr. 

RATTA’, che l’argomento riguardasse sostanzialmente la situazione della SM60 (Siena Monza 60) 

rispetto alla circolare del 19 maggio 2014. Il Dirigente ha fatto presente la difficoltà attuale di 

mantenere un’unità operativa sul territorio, appunto la SM60, composta da un equipaggio di due 

Agenti e di un Sovrintendente ed ha informato tutte le sigle sindacali che vorrebbe ristabilire, previo 

confronto sindacale nelle sedi preposte, quanto scritto nella circolare, riportando alla VI^ Sezione 

della Mobile n.5 Sovrintendenti ed anche un sovrintendente scelto a rotazione nelle altre Sezioni. 

Questa O.S., forse anche più delle altre, conosce bene la situazione della SM60 avendo scritto in modo 

chiaro già in passato e per tale ragione ha tentato di spiegare al Dr. RATTA’ che attualmente la SM60 

ha tre turni con solo due componenti in servizio e che la turnazione delle Sezioni non risolverebbe il 

problema che, anzi, peggiorerebbe andando a creare altri problemi alle restanti Sezioni della 

Squadra Mobile impegnate nelle diverse attività investigative ed il cui personale verrebbe distolto e 

impiegato sul territorio nel turno notturno 00:00/07:00, così interrompendo quella continuità 

investigativa che siamo convinti non possa essere nè procrastinata nè bloccata. Pertanto, a parere di 

questa O.S., non riteniamo la proposta del dirigente risolutiva dei problemi della SM60. Si precisa che 

non sono state fornite le modalità di questo nuovo assetto (come, quando e con che tempi) e 

soprattutto non sappiamo ancora le modalità di scelta del personale da collocare presso la VI^ 

Sezione. La proposta di questa O.S. è che la situazione della SM60 sia solo l’elemento più esterno di 

una situazione generale della Squadra Mobile di Roma. Sfugge, dai discorsi comuni, che la criminalità 

romana ha delle peculiarità diverse da quelle di altre province d’Italia e che i compiti investigativi 

della Squadra Mobile di Roma all’interno della Questura e sul territorio sono sempre stati di 

indirizzo, guida e supporto verso gli altri Uffici periferici (come i Commissariati).  Ciò significa che 

le difficoltà del personale della Mobile di Roma verificatesi nelle ultime delicate vicende di cronaca, la 

mancanza di determinazione e guida verso gli altri Uffici sul territorio e a volte, l’impossibilità per 

alcuni colleghi di effettuare riscontri esterni alle attività investigative nonché al lavoro di 

intercettazione (a garanzia del risultato e della validità di ciò che è oggetto di indagine) descrive e 

racconta una situazione decisamente confusa e difficile, che cambia e stravolge il lavoro e gli obiettivi 

di un Ufficio importante e di rilievo come la Squadra Mobile. Il malumore e le difficoltà lavorative 

riscontrate dai colleghi in questo periodo sono molteplici e proprio per tale motivo continueremo a 

vigilare ed essere attenti nel rispetto di una categoria e di un Ufficio investigativo tra i più importanti 

della Questura. 

Roma, 11 aprile 2022     Il Segretario Provinciale Generale - (Luca Andrieri) 
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