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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 

 

Indubbiamente viviamo in un’epoca dominata dai social: di fake news e di post-verità, dove 
spesso non conta raccontare la verità ma comunicare solo quello che i nostri interlocutori 
vogliono sentirsi dire, rafforzando così solo il concetto di percezione di verità. 
 

Esattamente quello che è successo in questi giorni alla Squadra Mobile di Milano, rispetto alle 
modalità di applicazione di quanto previsto per l’istituto normativo della reperibilità ex art 18 
ANQ, oggetto di incontro tra i vertici della Questura e le OO.SS provinciali il 14 giugno u.s. 
 

Vedete noi siamo all’antica e preferiamo raccontare i fatti per come si sono svolti e non fare 
facile demagogia volta solo alla captatio benevolentiae dei colleghi. 
 

Nella riunione del 14 Giugno quasi tutte le sigle sindacali avevano evidenziato delle anomalie 
sull’applicazione dell’istituto della reperibilità, rispetto alla programmazione dello stesso nei 
giorni che precedono e seguono i giorni di riposo e il congedo ordinario.  
 

Dopo un intenso dibattito che coinvolgeva tutta la Questura, quasi la totalità delle sigle sindacali 
convenivano con il Questore sul considerare l’applicazione di tale istituto assolutamente 
peculiare per la Squadra Mobile e la Digos; accordavano così le deroghe richieste 
dall’amministrazione, rispetto alla programmazione del turno di reperibilità nei giorni 
precedenti e successivi al giorno di riposo o congedo solo per tali uffici.  
 

Nella stessa sede ovviamente si faceva riferimento alle straordinarie esigenze di servizio che per 
tali Uffici sono la regola, tant’è che per la Squadra Mobile ad esempio non vengono programmati 
turni di straordinario programmato.  
 

Nonostante quanto abbiamo esposto sia sancito nel verbale dell’incontro del 14 u.s, in questi 
giorni si è diffusa un’interpretazione lessicale a dir poco straordinaria di quanto scritto, che 
vorrebbe intendere come la reperibilità, all’interno dell’ufficio investigativo principe della 
Questura meneghina, sia assolutamente programmabile senza alcun problema di emergenza o 
di operatività.  
 

Siamo intervenuti immediatamente sui vertici della Questura chiedendo che l’applicazione dei 
turni di reperibilità alla Mobile vengano stabiliti secondo le modalità di sempre in attesa di una 
convocazione di un tavolo tecnico ad hoc, dove questa OS ribadirà in maniera chiara (e a prova 
di Enciclopedia Treccani!) che concede tale deroga alla Mobile e alla Digos in relazione alla loro 
peculiarità.  
 

Le fake news le lasciamo ai social, al mondo virtuale e ad altri: 
noi pensiamo alla vita reale delle donne e degli uomini della questura meneghina. 
 

Milano, 27 giugno 2019 
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