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  Roma, 30  dicembre 2014      

POLIZIOTTE AI REPARTI MOBILI?  
LA QUESTIONE NON CI CONVINCE! 


Il Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, 
d o p o 3 5 a n n i d i 
torpore sul tema, si è 
"svegliato"     e - nel 
corso di una riunione 
con i Sindacati di 
Polizia svoltasi alla 
vigilia di Natale - ha annunciato la possibilità, per le colleghe, di prestare servizio 
nei Reparti Mobili, con tempi e modalità da valutare. Una notizia della quale in quella sede, 
lo diciamo senza tema di smentita, tutte le OO.SS. hanno preso positivamente atto. 
Come SAP però poniamo un problema: dietro questo apparente cambio di indirizzo 
politico e culturale del Dipartimento, che cosa si nasconde? 
La legge 121 del 1981 prevede che i Reparti Mobili siano composti 
"preferibilmente" da personale maschile. Ci sono motivazioni note e oggettive dietro 
questo indirizzo codificato dalle attuali norme. In che termini e in che modi si vuol 
prevedere l'arrivo delle Poliziotte ai Reparti? Si tratterà di un percorso che sarà 
condiviso e concertato coi Sindacati di Polizia, come auspichiamo, oppure di una decisione 
che verrà imposta dall'alto? 
Fino ad oggi non risultano esserci stati casi di domande di trasferimento da parte 
delle colleghe verso i Reparti Mobili. L'unico caso è quello di Senigallia, ma le istanze 
furono presentate essenzialmente per accorciare i tempi di trasferimento, vista l'istituzione 
del nuovo presidio. Per altro, in tempi di spending review, con tagli pesantissimi che hanno 
interessato mezzi e strutture, con 251 Presidi di Polizia che si vorrebbero chiudere, come si 
fa a ipotizzare di investire risorse per creare nuovi e necessari alloggi femminili 
all'interno dei Reparti Mobili? O qualcuno pensa alla promiscuità? 
Insomma, si tratta di un tema serio che non puó essere strumentalizzato in un senso 
o in un altro. Il Dipartimento si assuma le proprie responsabilità - se ne è capace - e spieghi 
come stanno davvero le cose... 
Una cosa è sicura: noi del SAP 2.0 siamo dalla parte dei colleghi che ogni giorno, in 
ordine pubblico, rischiano la vita. Per davvero, non a chiacchiere! 
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Segretario Generale SAP


