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L’ITALIA È UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA FONDATA SUL LAVORO 

 

U.P.G.S.P. VOLANTI:   
ABBIAMO RASCHIATO IL FONDO DEL BARILE 

 

Egregio Sig. Questore, 

L’estate è oramai alle spalle, estate vissuta dai dipendenti dell’Ufficio Volanti come una 

vera e propria emergenza, un’emergenza quotidiana che ha costretto i dipendenti a 
sforzi personali per poter garantire quel minimo servizio di Soccorso Pubblico, quel 

minimo numero “garantito” di Volanti presenti sul territorio scaligero. Invero risulta 

agli atti che  il personale dell’Ufficio Volanti, solo gli Agenti operativi, sia 
drasticamente calato dal 2010 ai giorni nostri del 30%, siam passati da circa 75 

uomini al risibile numero di 54, senza contare anche il numero delle persone 

impiegate nell’Ufficio dei Poliziotti di Quartiere, da 13 a 6, ben oltre il 50% in meno: 
vorremo ricordarle che spesso e troppo sovente l’organico assegnato all’Ufficio PdQ, 

nato per altre finalità, è fin troppo spesso dirottato a sopperire la continua mancanza 

di organico dell’U.P.G.S.P. Volanti, considerato che anche i Super Agenti delle Volanti 
ogni tanto devono andare in ferie. Ci siamo inventati di tutto, straordinari 

programmati in fasce notturne, cambi turno “volontari”, lavorare sul riposo, doppi 

turni, straordinario emergente a non finire…. Ma il risultato non cambia, ad oggi 
abbiamo un organico che garantisce 4 Volanti sul territorio, spesso le Volanti 

diventano 3 e se per caso l’equipaggio dovesse incorrere in un qualsiasi problema il 

numero delle pattuglie scende a 2, per non contare poi i “servizi urgenti” richiesti da 

altri Uffici, sempre oberati di lavoro. Siamo arrivati ad impiegare in maniera quasi 
continuativa Agenti delle Volanti dalle 19 di un giorno d’estate alle 20 del giorno 

seguente, con solo 3 ore di riposo. Cominciando infatti alle 19, in caso di arresto, tra 

atti, piantonamento e processo si potrebbe andare avanti fino alle 13 del giorno dopo 
e poi costretti a lavorare fino alle 19 (se va bene) pur di non lasciare sguarnito il 

territorio cittadino. 

Lei vede, Sig. Questore, non si può chiedere e/o pretendere risultati concreti quando 
al primo controllo di Polizia si incorre in un qualsivoglia cittadino privo di documenti 

e/o permesso di soggiorno, la prassi prevede (appunto) l’accompagnamento e l’attesa 

d’ore per determinare la posizione del cittadino sul territorio italiano, per non contare 
l’oramai famoso “escamotage” di utilizzare lo straordinario programmato nella fascia 

00/03 per far risultare “agli atti” che sul territorio nella fascia notturna son presenti 

“ben 4 Volanti”! 
Ma oggi come oggi la cittadinanza ci chiede un ulteriore sforzo: i dati dei crimini non ci 

sembrano calati, anzi, tutti i giorni viviamo sulla nostra pelle il dolore e lo sconforto di 

persone derubate, truffate o depredate, se vi fosse poi una vera necessità importante 

abbiamo però serie preoccupazioni sulla risposta che potrebbero dare le ormai poche e 
logore risorse presenti sul territorio. Qui si continua a chiedere sacrifici continui ai 

poliziotti per sanare una situazione quasi al collasso, che dimostra ahimè tutti i limiti 

di scelte politiche avanzate in questi anni che hanno difatti “messo in ginocchio” 
l’apparato sicurezza nelle nostre città e Verona di certo non è esente da questo. 

Sig. Questore, la nostra età media avanza inesorabilmente, il riuscire a recuperare lo 

sforzo fisico di un pesante turno in quinta è sempre più difficile, sempre meno risorse 
umane a vigilare sul territorio, richieste d’attività sempre maggiori, mancanza di 

strumenti idonei, mancanza di TUTELE (non solo giuridiche); tutto questo è un chiaro 
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segnale che si pretende troppo senza dare nulla in cambio. È inaccettabile che ci si 

voglia fare belli sulle spalle di poliziotti stanchi e demotivati, comodo è andare in 

conferenza stampa a decantare le lodi dell’Ufficio Volanti quando di contropartita qui 
non vengono quasi mai elargite le doverose ricompense premiali per il personale.  Ora 

Sig. Questore, in attesa dei tanti sospirati trasferimenti ministeriali in aggiunta alle 

prossime assegnazioni di giovani Agenti, tanto decantati dalla stampa locale, noi 
auspichiamo che venga preso seriamente in considerazione un ampio e congruo 

rinvigorimento dell’Ufficio Volanti, tenendo ovviamente conto delle ben accette quote 

rosa.  Riteniamo essenziale la presenza della “donna poliziotto” in alcuni delicati 

contesti operativi, come Lei ben sa e come più volte esplicitato anche nell’opportuna 
Commissione Pari Opportunità e mai preso seriamente in considerazione. Altra 

presenza essenziale e mai realmente impiegata è quella dell’Ufficiale di PG che vede 

impiegato nei servizi operativi dell’Ufficio Volanti un numero esiguo rispetto alla forza 
disponibile: 67 Sovrintendenti e 55 Ispettori in servizio in Questura. Solo 6 

Sovrintendenti e 2 Ispettori sono impiegati nei servizi operativi esterni di Volante  

Ora Sig. Questore non le imputiamo la colpa della situazione gravosa che si è venuta a 
creare nell’apparato della sicurezza dovuto perlopiù al taglio draconiano e lineare 

imposto dai governi precedenti, ma adesso abbiamo l’occasione, tout court, di 

rimettere a posto un Ufficio nevralgico della Questura di Verona, altrimenti, utilizzando 
un proverbio famoso, “se Atene piange, Sparta non ride”. 

Altro argomento degno d’essere attenzionato è la Sala Operativa 113: il personale è 

ovviamente demotivato. La tecnologia procede, sempre più specificità e professionalità 

vengono richieste, protocollo ISO 9001, telecamere di sicurezza, servizio YouPol, 113 
per sordo/muti, Targa-System, Tele-Sorveglianze, banche dati SDI, Schedine 

Alloggiati, Sistema braccialetto elettronico…. e ce ne sarebbero altre da elencare. Non 

le chiediamo un giusto riconoscimento economico, non previsto peraltro, per coloro 
che gestiscono direttamente le chiamate al 113, le chiediamo di dare considerazione a 

quelle troppo poche persone che ogni giorno H24 gestiscono le migliaia di chiamate 

che giungono al 113, dove il vero valore umano (e non solo professionale) emerge, 
dove persone in seria difficoltà vengono “salvate” con il giusto atteggiamento 

cinestetico, ma nessuno a quanto pare se ne accorge. L’importante invece è 

presentarsi al lavoro al 3° piano, in Sala Operativa, dove prima gli addetti C.O.T. 

utilizzavano un comodo camice bianco, ora invece è stato imposto loro l’uso della 
divisa, questo sì che è importante, questo sì che è precipuo. 

Questi sono indicatori di un forte aumento della mole di lavoro al di sopra di quei 

parametri stabiliti nell’accordo di lavoro e delle previsioni del Ministero riguardo alla 
gestione della sicurezza sul territorio scaligero.  

E’ difficile sconfiggere il crimine a suon di “verbali” scritti in “Times New Roman 

Carattere 12”, servono uomini oggi, non tastiere! 
Concludiamo rassicurandola. I dipendenti hanno continuato e continueranno a 

prodigarsi oltremodo per la sicurezza dei cittadini, ma questi campanelli d’allarme non 

devono rimanere inascoltati.  

 
Verona, 23/10/2018       

 

La Segreteria Provinciale 
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