
                             

SQUADRA VOLANTE DI TRIESTE, UN REPARTO CHE VORREBBE “VOLARE” 

Un corvo stava seduto su di un albero, senza far niente tutto il giorno. Un piccolo coniglio vide il corvo e 

gli chiese: "Posso sedermi anch'io come te senza far niente tutto il giorno?" Il corvo rispose: "Certo, 

perché no?" Così il coniglio si sedette alla base dell'albero e si riposò. All'improvviso apparve una volpe 

che saltò sul coniglio e lo divorò.  

LEZIONE DI MANAGEMENT: Per stare seduti a far niente, dovete essere seduti molto, molto in alto. 

 

I disagi e gli affanni che un Operatore delle Volanti vive quotidianamente sono tanti e tali che anche il più 

esperto osservatore, così come il comune cittadino, si stupisce di come questo collega possa continuare ad 

operare garantendo sicurezza pubblica alla città di Trieste, giorno per giorno. Eppure il malessere che cova 

all’UPGSP, talvolta mina l’operatività di un settore glorioso per la Polizia di Stato.  

 

Ci riferiamo a particolari criticità che una volta per tutte vorremmo fossero chiarite a beneficio dei nostri 

colleghi, i quali si trovano ad essere gestiti da “Dirigenti” che pare conoscano bene solamente gli onori (e 

farebbero bene a conoscere anche gli oneri) di questo lavoro. Prendiamo quindi atto come organizzazione 

sindacale che, sia il Dirigente dell’U.P.G.S.P., che il suo più stretto collaboratore, si stanno distinguendo per 

l’impegno volto ad assicurare “continue mortificazioni” al personale in servizio sulle Volanti. 

Desidereremmo che venisse definitivamente chiarito se corrisponde al vero quanto da ben prima delle 

festività appena trascorse, sarebbe stato disposto dalla dirigenza della UPGSP, in merito al: 

• “rientro anticipato” delle Volanti in Questura per la redazione di eventuali atti -alla faccia del tanto 

pubblicizzato “costante e capillare controllo del territorio” (forse era riferito agli inutilmente efficaci 

controlli straordinari del territorio); 

• “divieto” per le Volanti di accedere alla Scuola di POLIZIA per ragioni si opportunità (lo evidenziamo 

qualora qualcuno se ne fosse dimenticato che si tratta di una Caserma di Polizia) per l’espletamento di 

bisogni fisiologici e/o per una brevissima pausa caffè.  

Varrebbe forse la pena di ricordare che atteggiamenti personalistici, volti solo ad ottenere risultati (scarsi) 

dal punto di vista mediatico, a discapito dei sacrifici dei propri dipendenti, non sempre producono gli esiti 

sperati, tanto che in realtà, proprio a causa di continue scelte organizzative sbagliate, non sembra si sia 

riusciti a migliorare la sicurezza della nostra città; pare infatti che alcuni organi di stampa abbiano appena 

accennato al fatto che a Trieste i reati sono in costante aumento (dopo la colpa ai cittadini troppo virtuosi, 

prendiamocela pure con questi dannati criminali, che venendo a farsi arrestare proprio qui, non fanno altro 

che “ingarbugliare le statistiche” di qualcuno. Da qui il detto: “rompere le statistiche nella matrice”). Chissà 

se vieteranno anche la frequenza ai corsi di “aggiornamento professionale”, per le stesse “ragioni di 

opportunità”????? 

A questi validissimi security manager, vorremmo ricordare ancora una volta che oggi, la sicurezza è 

garantita solo ed esclusivamente dalla buona volontà, dal senso del dovere e di attaccamento alle 

istituzioni e alla professionalità delle Operatrici e Operatori di Polizia in servizio nella nostra provincia, che 

forse, ogni tanto, si meritano anche di bere un caffè!!! 
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