
 

 

 

Trieste, 13,02,2019 

OGNI TANTO OCCORRE UNA RIFLESSIONE .... 

Questa OS in risposta ad alcune voci mosse dai corridoi, mosse esclusivamente a nostro 

modesto parere dalle polemiche di alcune sigle sindacali che a volte gettando fumo negli 

occhi vogliono pubblicizzare “eventi e situazioni emergenziali inesistenti”, vorrebbe 

condividere un pensiero sulle “ VOLANTI UPGSP”. 

Le Volanti rappresentano il futuro  della POLIZIA in strada tra la gente, guardando al 

passato con rispetto si sta cercando un presente migliore imparando dagli errori e dalle 

dinamiche storiche del tempo cercando di “innovare “, questo vediamo tra le righe e tra 

le idee della “NUOVA POLIZIA” adottate negli ultimi mesi da questa Questura, iniziando 

con il precedente Questore Dott.ssa FUSIELLO, passando al Sig. Vicario, giungendo 

all’attuale Questore Dr PETRONZI, sempre per tramite dei Dirigenti UPGSP... 

Noi ADP crediamo che la parola “CONTROLLO DELLE VOLANTI” spetti esclusivamente 

alla Dirigenza, mentre ai Coordinatori spetti il ruolo di “coordinare” e seguire le linee 

guida Istituzionali, ed agli operatori spetta operare ...insomma questa non è retorica o 

dialettica come spesso usano alcuni “milantatori sindacali” , ma grammatica !  

Crediamo che il nostro compito si SINDACATO SIA ESCLUSIVAMENTE TUTELARE E 

GRARNTIRE IL RICONOSCIMENTO DÌ PROFESSIONALITA' E CONSIDERAZIONE DÌ UN 

POLIZIOTTO, non “sindacare su politiche decisionali ed organizzative” , ma far rispettare 

un CONTRATTO ANQ e le LEGGI a TUTELA DEL LAVORATORE. 

Ognuno di noi deve ricoprire e assumere oneri e onori del proprio ruolo nonché 

assumersi responsabilità, solo e puramente in base al proprio grado/qualifica, poiché è 

vero che siamo in democrazia, ma siamo sempre organizzati e gestiti secondo una scala 

gerarchica, seppur funzionale ma che decide e gestisce di fatto (in base alla propria 

posizione sul podio) proporzionalmente in base alle proprie responsabilità (COME DA 

ORDINAMENTO E REGOLAMENTO). 

ORDINE E DISCIPLINA sono alla base di un sistema funzionale nel disordine di una 

società in continua evoluzione e dinamismo che cerca in continuazione equilibri..... 

Bisogna ricordare il passato per comprendere il presente e le motivazioni della 

“innovazione”, nel passato gli agenti non venivano giustamente valorizzati (il rimanere 

nel “quadrato” vicino alla macchina, specie in quelle da tre operatori) oggi invece gli 

agenti sia per merito che per fiducia fanno anche i “capi pattuglia”, grazie alla nuova 

“ventata” di fiducia e cultura della NUOVA IDEA di POLIZIA. 

SEGUE SECONDO FOGLIO 



 

 

SECONDO FOGLIO 

Le Responsabilità, lasciamole a chi è pagato per le medesime.... noi Operatori , 

operiamo, e come dipendenti dipendiamo da Funzionari e Dirigenti che assumeranno le 

loro responsabilità in base alle loro direttive funzionali....nella grammatica dei ruoli 

ritroviamo le azioni e i compiti di ognuno di noi.... 

Bisognerebbe sempre  pensare a ...<<chi siamo e da dove veniamo!!...>> e ricoprire ed 

espletare il “proprio”, sempre con il “Buon Senso” per citare Cicerone... 

Non serve criticare , ma innovare e sopportare in maniera costruttiva un nuovo modo di 

“fare POLIZIA” inevitabilmente al passo con una società in continua evoluzione.... 

Piuttosto un punto di inizio fondamentale per iniziare a risolvere problematiche ormai 

consolidatesi nel tempo, dovrebbe partire sul binario univoco di : “aumento delle Risorse 

Umane nei turni”. 

Fare Sindacato, ricordando che siamo Poliziotti prestati alla attività sindacale per 

rappresentare altri poliziotti, non vuol dire “criticare” ma TUTELARE, MIGLIORARE, 

SUGGERIRE VARIANTI o ALTERNATIVE, SEDENDOSI AD UN TAVOLO per TROVARE 

INTESE E SOLUZIONI CRONCRETE E PRATICHE,  

“<<...e perché no!!??...>>” 

una soluzione potrebbe essere anche e sentiamo di suggerirla a tutti coloro che 

“polemizzano “ : 

 , “...scendere in strada tutti e dare una mano operativa in divisa!!...” 

Sino ad oggi certi SINDACATI hanno pubblicizzato e sponsorizzato i propri interessi di 

“tessere” senza mai adoperarsi a pieno per l' UPGSP, non servono per forza grandi opere, 

ma anche iniziando in piccolo dalla realtà locale ! 

Noi dell' ADP siamo sempre in prima linea, in strada ed in divisa con onore e fierezza di 

indossarla ! 

Chi ha voglia di “parlare” , pensi anche a scendere in strada con noi, tutti sono ben 

accetti a dare una mano alle VOLANTI !!! 

W la POLIZIA, W l'UPGSP e W le VOLANTI !!!! 

        IL SEGRETARIO PROVINCIALE  

         Tommaso VITERBO 


