ORGANIZZAZIONE SINDACALE DELLA POLIZIA DI STATO

SEGRETERIA PROVINCIALE ROMA
Prov.RM.LETT./0001/2018

Roma, 08 gennaio 2018

AL SIG. QUESTORE DI ROMA

dr. Guido MARINO

Signor Questore,
la nostra Organizzazione Sindacale ha avuto modo di accertare una incongruenza con i compiti
attribuiti al personale del Reparto Mobile che svolge attività come ”Nucleo Mobile di Pronto Intervento”
nella Città di Roma. Anzitutto, presso la Piazza del Sant’Uffizio in occasione delle Udienze di Sua Santità
Papa Francesco spesse volte la Squadra composta da 10 operatori viene inviata in Via della Conciliazione
all’accesso transennato dei Propilei. Con il mezzo a disposizione parcheggiato a circa 100 metri, a turno e
distanti l’uno dall’altro, gli Uomini sono comandati dal Funzionario lì preposto a far da controllori alle
transenne mobili per evitare l’accesso “contromano” dei visitatori. Questo denota l’inefficacia di una
squadra di 10 operatori addestrati per esigenze di Ordine Pubblico con materiale al seguito, ma non fruibile
data l’alta affluenza di persone in quel luogo. Senza dimenticare che l’Ordinanza a Sua firma, con cui Lei
stesso comanda una squadra per un servizio di Ordine Pubblico, viene puntualmente disattesa poiché nel
concreto il Reparto Mobile viene gestito con il compito, non da meno, di controllo agli accessi alla Piazza.
Noi vorremmo sapere quindi se si tratta di Ordine Pubblico oppure di Antiterrorismo! È nostro
precipuo interesse tutelare gli Operatori della Polizia di Stato e per questo Le palesiamo il nostro
disappunto per la scelta di utilizzare durante le festività del Natale gli Uomini del Reparto Mobile di Roma
per Servizi di Vigilanza veri e propri con giubbetto e mitra sebbene fossero comandati di Servizio di Ordine
Pubblico. Abbiamo visto ovunque le immagini delle principali Piazze Romane presidiate dagli Operatori di
Polizia, ma noi tutti sappiamo che costoro non sono addestrati contro attacchi terroristici, non hanno mezzi
idonei né strumenti adeguati e mentre indossano un giubbetto ed un mitra possono sempre essere chiamati
ad intervenire per un’emergenza inerente l’Ordine Pubblico, il loro compito primario. Come mai potrebbero
svolgere tutte e due le funzioni allo stesso tempo? Doppio incarico con unica indennità; è forse il caso di
rivisitare le indennità, perché a tanta responsabilità deve corrispondere un’adeguata retribuzione!
In conclusione, Signor Questore, ricordiamo che la squadra del Reparto Mobile non si divide,
altrimenti si rendono nulli tutti quei tecnicismi a cui sono continuamente addestrati con risultati a Lei ben
evidenti.
Con osservanza.

STEFANO DAVID

FABRIZIO SASSO

PIER PAOLO PICCHIA
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