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Del 05 ottobre 2014 

 

alla cortese attenzione 
delle testate stampa e organi d’informazione 

 

 

LO SFOGO DEL 113 
 
NON BASTAVA VEDERE NEGLI UFFICI DELLA VOLANTE CARTONI PIENI DI 

MASCHERINE E GUANTI UTILIZZATI  E PULIZIE FATTE A DISTANZA DI TEMPO, 

ORA PER CONTROLLARE I PROFUGHI OLTRE A LIMITARE I SERVIZI DI ORDINE 

PUBBLICO,  IL CONTROLLO DEL TERRITORIO SALTA  

 
 

A cosa serve avere tre volanti se poi dal 113 il cittadino si sente rispondere che non ci 

sono auto ed è costretto a smistare le telefonate ai Carabinieri o alla Polizia 

locale???? 
 

Questo è lo sfogo dei  colleghi della sezione volanti che giornalmente, in barba alle circolari 

ministeriali, si ritrovano ad espletare attività diverse. 
 

Con il suo sistema organizzativo, il dr. CACCIAPAGLIA, a parere del COISP crea sempre 

più disagi al personale dipendente. 
 

Incurante delle circolari ministeriali che assegnano compiti specifici agli uffici (Volanti, 

Immigrazione etc etc) il Questore di Treviso continua imperterrito nelle sue disposizioni 

mettendo in seria difficoltà il personale degli uffici e della volante arrivando a limitare il 

servizio al cittadino.  
 

Come si poteva prevedere, la disorganizzazione dei servizi, ieri, a parere del COISP, ha 

raggiunto una soglia di pericolosità unica. 
 

Non andando a guardare la concezione di accoglienza, igiene e sicurezza nei locali ove erano 

stati trattenuti i profughi, di fatto, il Questore di Treviso, oltre a non impiegare poliziotti per il 

servizio di O.P. Rugby, ha annullato uno dei servizi di Ordine Pubblico al Palaverde. 
 

Alla fine, per tamponare una falla, ossia assicurare una minima vigilanza per i profughi, è 

stato scoperto il controllo del territorio. 
 

Forse, provenendo dalla Specialità non conosce bene i compiti della Sezione Volanti e le 

circolari Ministeriali che prevedono il non impiego di questo personale per servizi diversi dal 

controllo del territorio.  
 

Sta di fatto che dopo aver fatto in modo che un equipaggio delle volanti si occupasse dell’ 

attività burocratica (biglietti di invito e redazione atti) per i profughi,   ieri abbiamo visto due 

volanti inviate al Palaverde per pericolo di tafferugli tra tifosi. 
 

Terminate le esigenze di Ordine Pubblico, questi si sono occupati di accompagnare i profughi 

nelle zone assegnate. 
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Certo se l’aliquota comandata in Ordine Pubblico continuava il suo servizio, le volanti 

potevano fare quello per cui sono state istituite e dare una maggior sicurezza al contribuente. 
 

I risultati di quanto sta accadendo  comunque si stanno già vedendo, nella mattinata odierna 

una coppia di profughi è stata controllata in centro mentre stava chiedendo l’elemosina. 
 

Ora noi ci chiediamo, non basta non avere locali idonei per accogliere queste persone, fino a 

quando dobbiamo rischiare di nostro per il sistema organizzativo della Questura e soprattutto 

fino a quando avremo difficoltà nel rapportarci con chi ci chiede aiuto?? 
 

 

Con gentile preghiera di pubblicazione e diffusione 
 

 

La Segreteria Provinciale del COISP di Treviso 
 


