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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 

 
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. È stato sperimentato di 

tutto sulla pelle degli operatori: straordinari programmati in fasce notturne, cambi 

turno volontari, lavorare sul riposo, doppi turni, straordinario emergente a non finire. 

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. 

Al meglio delle possibilità possono essere garantite 4 volanti sul territorio che spesso 

diventano 3, ridotte a 2 in casi di intervento che trattiene il personale o lo distrae in 
altri compiti. Per non contare poi i “servizi urgenti” richiesti da altri Uffici, sempre 

oberati di lavoro. 

È la cittadinanza che ci chiede un ulteriore sforzo in un contesto dove la percezione 

non è positiva e dove, lontani da logiche statistiche, quotidianamente viviamo sulla 
nostra pelle il dolore e lo sconforto di persone derubate, truffate o depredate. 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.  

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, ritenendo 

essenziale la presenza della “donna poliziotto” in alcuni delicati contesti operativi. I 
poliziotti e le poliziotte scaligere hanno continuato e continueranno a prodigarsi 

oltremodo per la sicurezza dei cittadini, ma quanto da noi denunciato non può 

rimanere inascoltato. 
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