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SINDACATO DI POLIZIA 

LO SCUDO 

 
“defensores numquam servi” 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI TORINO 
 

 
 

IL REPARTO MOBILE DI TORINO NON E’ UNA POLIZIA DI SERIE B!!! 
 
Questa organizzazione vuole sottolineare come - da troppo tempo - i poliziotti del reparto 
mobile vengano fatti oggetto di condotte differenti da parte dell'ufficio di gabinetto di codesta 
Questura. Non capiamo come mai, quando terminano i servizi di OP, ove le squadre del reparto 
sono parte integrante di un dispositivo, al “cessate esigenze” tutti smontano, compreso 
Funzionario responsabile e Polizia Scientifica, mentre alle squadre del reparto viene disposto di 
terminare il quadrante orario in qualche punto della citta’. Vogliamo sottolineare che il reparto 
mobile, come tutti sanno, per motivi organizzativi monta prima degli altri uffici di polizia che 
fanno parte del medesimo dispositivo di ordine pubblico. 
Facciamo un esempio: OP per manifestazione di cittadini contro il degrado in periferia. Sul posto 
alle ore 20.00. quadrante orario 19.00\01.00. 
Le squadre del reparto montano alle 18.00 per il carico materiale, briefing ecc… 
La manifestazione si scioglie alle 23.30 , il Funzionario da via radio il “cessate esigenze”, quindi 
mette in liberta’ la forza. Il Gabinetto decide che tutti smontano, tutti tranne il Reparto Mobile! 
Loro – invece - andranno a completare il quadrante orario in Piazza Castello o al CPR, che 
praticamente significa perdere tempo per arrivare sul posto, starci sostanzialmente mezz’oretta 
a fare il nulla piu’ totale e poi alle 01.00 fare rientro in sede. 
 
Nonostante abbiano iniziato prima di tutti, smontano per ultimi. Perche’? Senza ufficiale di P.S.? 
Che attivita’ dovrebbero fare? Non era un Pronto Impiego in piazza ma un dispositivo di OP con 
tanto di ordinanza. Perche’ questa differenza? Noi sinceramente non lo capiamo. E quando una 
cosa non ci è chiara chiediamo che “qualcuno” ci spieghi, per poi fare le nostre valutazioni. 
 
Altra cosa molto importante e’ la questione ticket restaurant. 
 
Premesso che la normativa prevede il ticket come estrema ratio a seguito di inaspettate 
esigenze di OP, nessuno si rende conto che i colleghi del Reparto svolgono mensilmente tra i 20 
e i 25 servizi di OP. 
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Sono quelli che a fronte di problemi, spesso molto complessi in piazze difficili, devono 
fisicamente fronteggiare - con casco, scudi e protezioni che non sono affatto leggere - eventuali 
facinorosi. 
 
Devono sopportare insulti, sputi, bottigliate, pietre, bombe carta, razzi ecc… 
Secondo voi, il collega reagisce meglio ad attacchi e provocazioni con la fame o a stomaco 
pieno? 
Convenite con noi che e’ piu’ facile avere un calo di pressione a fronte di sforzo fisico se non si 
ha mangiato? 
La soglia di sopportazione a insulti e provocazioni di quanto si abbassa se si e’ a digiuno da ore? 
A digiuno e’molto piu’ facile che si perda lucidita’ e si commettano errori. 
Volete prendervi la responsabilita’ di giocavi l’immagine della Polizia di Stato per non dare un 
pasto caldo ai colleghi? Fatelo pure, siete voi che “comandate” ma poi non andate a cercare 
capri espiatori quando qualcuno – che è pur sempre un essere umano – commette un errore di 
valutazione, perche’ il terreno lo avete preparato voi. 
 
Sicuramente qualcuno dira’: ”Si portino i panini da casa (e non rompano)”, perche’ cosi’ vengono 
trattati i colleghi, tutti lo sanno, non accettiamo ipocrisie! 
Nessuno pensa pero’ che con l’erogazione del ticket (che non si mangia), il Funzionario 
responsabile non e’ obbligato a mandarti sul mezzo a mangiare e rifocillarti, perche’ 
l’adempimento del pasto – dal suo punto di vista – è assolto e “ciao”. Dovremmo metterci i 
panini in tasca e mangiarli davanti alle folle quando abbiamo fame? 
Questa perdita di decoro è quello che i colleghi si meritano, dopo tanti sacrifici? 
 
Non vogliamo nemmeno discutere le modalita’ con le quali viene informato il personale che 
verra’ erogato il ticket, perche’ a questa organizzazione non risulta che i gruppi di Whatsapp 
siano strumenti ufficialmente in dotazione all’amministrazione. Lasciamo perdere, forse e’ 
meglio … 
 
Bisogna pensare che le squadre del reparto non si possono spostare coi mezzi per cercare un 
bar, non possono andare in 10 al bar come puo’ fare una pattuglietta di due o tre operatori o chi 
lavora in abiti civili. 
 
Sappiate – voi che guardate ovunque ma raramente a chi sta in strada - che i colleghi vivono la 
scelta del “mancato pasto” come una mancanza di rispetto e di menefreghismo piu’ totale. 
 
E SONO STANCHI !! 

 
 

     Il Coordinatore Provinciale 

                                                     Luca Cellamare 

 

mailto:loscudotorino@gmail.com
http://www.loscudo.net/

