
un giorno con/squadra mobile Pistoia

Le prime luci dell’alba si intravedono appena dietro le montagne 
dell’appennino toscano quando sul telefono del capo della Squadra mobile 
di Pistoia, Antonio Fusco, arriva la prima telefonata della giornata: nella 
notte c’è stata una rapina in villa e i proprietari sono stati legati e picchiati. 

Poiché il procuratore vuole al più presto un rapporto sull’accaduto, c’è solo il 
tempo di ritrovarsi tutti in ufficio e di correre sul posto. «Ogni tanto succede di 
essere buttati giù dal letto e di iniziare la giornata in questo modo – racconta il 
vice questore Fusco, napoletano di nascita ma pistoiese di adozione – per fortuna 
si tratta di situazioni poco frequenti anche perché qui a Pistoia non ci sono grandi 
fenomeni criminali e l’impegno principale è quello di controllare il territorio e 
mantenere la città “sana”». Un’ attività che può contare, in tutto, su una ventina di 
operatori organizzati in 5 sezioni: criminalità organizzata e straniera, reati contro 
la persona e i minori, reati contro il patrimonio, antidroga e, infine, segreteria. 
Questo puzzle di immagini, aneddoti e storie di indagini è forse il modo migliore 
per raccontare, sinteticamente, tutto quello che può capitare in una giornata di 
lavoro a chi sceglie di entrare a far parte della... Squadra. 

di Anacleto Flori

Alla scoperta di un 
team di poliziotti 
della questura di 
Pistoia sempre 
pronto a intervenire 

Noi della Mobile
Il capo della Mobile di Pistoia, Antonio Fusco.
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Operazione White wash
Tenacia, passione investigativa e antenne sem-
pre pronte a cogliere il minimo segnale di atti-
vità illegale. Grazie a queste caratteristiche 
nei mesi scorsi è stata sgominata un’orga-
nizzazione criminale che favoriva l’in-
gresso illegale sul territorio italiano 
di cittadini stranieri. Un’operazione 
che, visto il numero delle persone e 
dei pubblici ufficiali coinvolti, ha 
destato molto scalpore in città: 
14 le custodie cautelari ese-
guite, di cui una in carcere 
e 13 agli arresti domici-
liari, e 261 le persone 
denunciate a piede 
libero.«L’attività investigativa 

– spiega il sostituto 
commissario Emilio Po-

lidoro, responsabile della I 
sezione – è partita già nel 2015 

quando, grazie alla denuncia di 
un cittadino pakistano, abbiamo 

scoperto che numerosi cittadini ex-
tracomunitari ottenevano illecitamen-

te il rinnovo del permesso di soggiorno, 
attraverso false dichiarazoni di lavoro». 

Le indagini, anche telefoniche, hanno quindi 
accertato l’irregolarità di ben 181 procedimenti 

amministrativi per il rilascio o rinnovo di per-
messo di soggiorno (nella foto sopra, un momen-

to della conferenza stampa del questore di Pistoia 
Salvatore La Porta). Il giro criminale riguardava so-
prattutto cittadini pakistani, afgani, albanesi e ma-
rocchini abitanti in Italia e in altri Paesi europei che 
pagavano cifre che oscillvano dai 1.000 agli 8.000 
euro in base al documento da ottenere. 

Tutti al briefing 
Se la notte è trascorsa 
tranquilla e non ci sono 
state chiamate, quello del 
briefing è un appuntamento 
quotidiano imprescindibile 
nel corso del quale, il capo del-
la Mobile e i suoi collaboratori 

fanno il punto della situazione. È qui che ci si confronta 
sulle indagini in corso e che si decide su quali elementi 

investigativi insistere, quali utenze telefoniche vanno 
fatte mettere sotto controllo e quali eventualmente 
“mollate”. Insomma si studiano le mosse da fare e la 

strategia da seguire prima di mettersi a lavoro. 
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Controlli sprint
Pistoia è una città storica, con strade e palazzi che si stringono in-
torno a piazza del Duomo, dando vita a un dedalo di vicoli, molto 
caratteristici, ma difficili da percorrere a bordo delle auto di ser-

vizio. «Proprio per questo, una parte del controllo 
del centro avviene in moto – spiega l’assi-

stente capo Daniele Romanelli della I se-
zione – Uscire di pattuglia con la moto 

consente infatti di muoversi con 
più disinvoltura nelle stradine del 

centro ed è molto utile anche nei 
pedinamenti, perché ci permet-

te di sottrarci rapidamente 
alla vista del pedinato 

quando ci sentiamo 
troppo esposti e di 
“riagganciare” fa-
cilmente l’obiettivo 

quando serve».  

Parchi sicuri
Restare nell’ombra, pronti a intervenire, svolgendo 
un controllo continuo, senza mai abbassare la 
guardia. Così lavorano gli uomini della IV sezione 
della Suadra mobile, quelli che presidiano i parchi 
cittadini e contrastano lo spaccio di stupefacenti a 
cielo aperto. «Una delle attività che più ci impegna 
– conferma il sovrintendente capo Gian Maria di 
Sario – è proprio quella svolta all’interno degli spazi 
verdi pubblici per reprimere l’attività criminale 
degli spacciatori. La presenza di persone che 
vendono droga anche in pieno giorno è infatti un 
fenomeno che incide moltissimo sulla percezione 
di sicurezza da parte dei cittadini». Ed è per questo 
che nell’ultimo anno sono state condotte una serie 
di operazioni come White spring, Bamba express 
e Black express nel corso delle quali sono state 
arrestate 34 persone e denunciate 21, mentre 
ammontano a circa 5 kg le sostanze stupefacenti 
sequestrate. 
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un giorno con/squadra mobile Pistoia

Un giorno dopo l’altro 
La giornata tipo della Mobile, iniziata all’alba con una 
rapina in villa, si conclude a notte inoltrata con un blitz 
all’interno di uno dei tanti capannoni abbandonati che 
sorgono alle porte della città. «Quando vengono consumate 
rapine o scippi nelle vie del centro – spiega il sostituto 
commissario Giuseppe Aprile, a capo della III sezione – una 
delle cose che facciamo è proprio quella di controllare 
questi capannoni: è qui che vengono parcheggiate le moto 
usate per compiere i reati. A volte capita anche di ritrovare 
parte della refurtiva e di arrestare i ladri, colti di sorpresa 
nel sonno». Un sonno che anche gli uomini della Mobile ogni 
tanto perdono per un’improvvisa telefonata...

indagini che non si dimenticamo 

Tra i reati su cui la Squadra mobile è chiamata a 

indagare, non mancano quelli particolarmente odiosi 

legati alla violenza contro le donne e i minori. Ed 

ecco allora che le giornate della Mobile sono fatte 

anche di investigazioni delicate e dolorose. «Quando 

ci si occupa di questi reati mantenere il necessario 

distacco professionale è davvero difficile – sottolinea 

l’ispettore superiore Severina Romano responsabile 

della II sezione – Casi come quello dell’asilo nido Cip e 

Ciop (il processo si è concluso con la condanna delle due 

educatrici responsabili dei maltrattamenti, ndr) non si 

dimenticano facilmente».

Tranquilla, ma non troppo
«Pistoia, come molte altre cittadine 
italiane di media grandezza – spiega il 
vice questore Fusco – è un posto tutto 
sommato abbastanza tranquillo, dove 
la qualità della vita è ancora alta, anche 
perché è fuori dalle mire e dalle rotte 
criminali dei clan mafiosi. Anche qui, 
però, ci sono da affrontare i tipici reati 
riconducibili alla criminalità comune». 
Ed è in questi casi che entra in gioco 
la IV sezione, che nei mesi scorsi ha 
tratto in arresto un rapinatore seriale, 
che colpiva soprattuto nella zona di 
Montecatini Terme, una delle località 
più turistiche della zona, e 4 persone, 
3 italiani e un albanese, trovate in 
possesso di fucili a canne mozze, pistole 
e una balestra di precisione.
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