
Segreteria Nazionale 
Via Farini, 62 - 00185 Roma 
Tel. +39 06 48903773 - 48903734 
Fax: +39 06 62276535 
coisp@coisp.it 
www.coisp.it 

 

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
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AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Prefetto Franco Gabrielli 
 

 
 
 
OGGETTO: Questura di Venezia - Impiego personale U.O.P.I. 
 Richiesta di intervento urgente. 
 

 Preg.mo Prefetto Gabrielli 

le Unità Operative di Primo Intervento (UOPI) sono state istituite già dal 2015 dal Ministero dell'Interno               
- Dipartimento della P.S. per contrastare eventi di particolare criticità a seguito degli attacchi terroristici               
avvenuti in Francia. 

Ciò nonostante, questa O.S. ha purtroppo appreso che la UOPI di Venezia viene impiegata spesso               
e volentieri in maniera assolutamente non conforme alla circolare ministeriale istitutiva e, cosa ancora più 
deprecabile, in violazione ai protocolli operativi. 

Nonostante il particolare periodo di massima allerta per i rischi di eventuali attacchi terroristici               
o atti eclatanti che potrebbero essere attuati anche nel nostro Paese, la scelta di impiegarli in maniera scorretta 
evidenzia una scarsa attenzione che invece dovrebbe essere posta specialmente durante gli eventi e spettacoli 
programmati che richiamano l’afflusso e la concentrazione di numerose persone. 

Abbiamo ritenuto utile elencarLe i servizi che nelle ultime settimane hanno visto l'impiego               
dell'Unità Operativa UOPI di Venezia che, a nostro parere, hanno adempiuto solo ed esclusivamente               
alla cd “visibilità” sul territorio che non ha però nulla a che vedere con questo personale specializzato. 
- Sabato 23 luglio, in occasione dei noti festeggiamenti veneziani della festa del Redentore ed all'indomani 

dell'attentato di Nizza e del tentativo di Golpe in Turchia, la UOPI di Venezia è stata impiegata               
per presenziare l'area di Piazzale Roma e l’area di Piazza San Marco. Nella circostanza infatti sono stati 
approntati dei posti fissi di vigilanza ed il personale UOPI, armato ed equipaggiato di tutto il materiale             
in dotazione, è stato costretto a rimanere fermo sul posto per ore rigorosamente in piedi. Ciò non               
per l'applicazione dei protocolli operativi ma solo allo scopo di “mostrare” quei colleghi dalla cittadinanza               
in maniera tale che potessero sentirsi sicuri. Va sottolineato che sui luoghi di maggiore afflusso, c'erano              
altre decine di Operatori delle Forze dell’Ordine presenti. 

- Da lunedì 25 luglio alla UOPI di Venezia, oltre ai previsti turni mattutini e pomeridiani, è stato imposto               
di coprire anche il turno serale (senza alcuna comunicazione alle OO.SS.!) in occasione di un servizio               
di ordine pubblico per un evento in programma presso il Ghetto Ebraico in centro storico di Venezia.               
Nella circostanza i colleghi in questione sono stati obbligati a proseguire il proprio turno di servizio               
o di anticiparlo per tre ore. Il personale specializzato UOPI è stato quindi dislocato per ore nelle adiacenze               
del Ghetto Ebraico, armato ed equipaggiato di tutto il materiale in dotazione senza avere a disposizione                
un ambiente o un locale dove potersi appoggiare e sistemare, determinando così un affaticamento inutile               
degli Operatori che in assetto operativo sopportano un peso complessivo di circa 30 chilogrammi! 

- Martedì 25 luglio sempre in occasione dell'ordine pubblico per le manifestazioni del Ghetto Ebraico               
a Venezia, il team UOPI è stato imbarcato su un natante della Polizia ed è stato fatto sfilare, nei rii in cui             
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vi erano le Autorità  nazionali ed estere. Per far ciò il Questore ha sospeso il servizio di volante lagunare 113 
per utilizzare quell'equipaggio e quell'imbarcazione. Cosa sarebbe accaduto se mentre la volante lagunare               
era impegnata nel trasporto della UOPI fosse stato necessario intervenire in un'altra zona di Venezia? 

- Mercoledì 26 luglio il team UOPI è stato trasportato con una imbarcazione dalla sede della Questura               
di Venezia alle adiacenze della Scuola Grande di San Rocco in Venezia ove si è tenuto un evento teatrale. 
Ebbene, il team, composto da 4 Operatori specializzati, armati ed equipaggiati, è stato suddiviso dal dirigente 
del servizio in due pattuglie da due elementi ciascuna e posizionati agli angoli della piazza antistante il teatro. 
Le due coppie, con addosso tutto il materiale in dotazione, sono rimaste posizionate agli angoli della piazzetta, 
in piedi e sotto il sole, per più di 4 ore sino al termine dell'evento. E' di tutta evidenza, l'inutilità di mantenere 
un Operatore specializzato in interventi di particolare criticità, in piedi, per ore, appesantito e costretto               
da circa 30 chilogrammi di materiale, sotto al sole.  

Ebbene, servizi organizzati in questo modo possono solo influire negativamente sulla lucidità               
degli Operatori, che risultano così stanchi. E' facilmente immaginabile pensare che se l’Operatore fosse chiamato 
ad intervenire in un evento di particolare criticità i risultati potrebbero essere negativi. A questo si aggiunga               
che solo a Venezia viene violato il protocollo operativo UOPI che prevede l'impiego di team composti da almeno 
3 operatori con lo scopo di tutelare il team stesso ed evitare di pregiudicarne l’operatività. Si sottolinea                
inoltre che tutte le UOPI, istituite presso le città capoluogo di regione, sono state formate dopo un intenso corso 
di formazione, in cui tutti gli Operatori hanno acquisito le modalità di movimento ed intervento in squadra.               
A Venezia invece, si continua ad impiegare il team unitamente ad altro personale che non ha frequentato detto 
corso di formazione e non conosce pertanto le tecniche e le modalità di movimento e di intervento delle UOPI.  

Accade così che  il giorno 20 luglio 2016, in occasione di un intervento ad alto rischio potenziale               
in un hotel del centro storico di Venezia, il team UOPI è stato obbligato ad intervenire unitamente               
ad altro personale non specializzato, non addestrato e quindi estraneo alla squadra, dando luogo a rischi inutili 
normalmente evitabili. 

A questo si aggiunga che nonostante le numerose richieste già presentate da più di un anno al Questore                
di Venezia, gli Operatori UOPI continuano ad assicurare i servizi disposti a bordo di imbarcazioni o in prossimità 
di specchi acquei liberi (di cui la città di Venezia ne è chiaramente esempio inequivocabile), sprovvisti                
di dispositivi di galleggiamento ad attivazione automatica in caso di caduta accidentale in acqua. Tutti possono 
comprendere bene che un Operatore equipaggiato a quel modo affogherebbe perché il troppo peso lo porterebbe 
subito a fondo. A queste reiterate richieste il Questore ha sempre risposto che il trasporto di questo personale,               
al pari del rimanente personale, non prevede la dotazione di dispositivi di sicurezza. In buona sostanza                
se qualcuno muore gli si farà un bel funerale! 

In conclusione questa O.S. ritiene necessario ottenere dei chiarimenti sulle modalità d'impiego               
delle Unità UOPI ed in particolare della UOPI di Venezia, chiamata inevitabilmente ad operare in un territorio 
pedonale e lagunare differente da ogni altra città. E' assurdo difatti pensare che l'utilizzo di questo personale               
sia lasciato all'interpretazione personale del Questore di Venezia o del dirigente del servizio che magari, 
ignorando i protocolli operativi, rischia di inficiare l'intervento emergente che si dovesse creare. 

 

In attesa di un intervento risolutore l'occasione è gradita per porgerLe cordiali saluti.  

 
 

 
Il Segretario Generale del Co.I.S.P. 

Franco Maccari 


