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C’è una “rottura di scatole”? 

MANDIAMOCI UNA VOLANTE … 
Come? È una cosa “buona”? Allora no, ma quale Volante, no, no … 

 
Ecco: quante volte - quasi in ogni questura italiana - si mette in opera questo “siparietto”, vengono 
dette queste frasi, sono impartite queste indicazioni semplicistiche, con un po’ di sufficienza,  … 
 
C’è un servizio su strada, pericoloso? MANDIAMOCI UNA VOLANTE, dispone la dirigenza (e fin qui, 
i colleghi delle Volanti non si tireranno mai indietro, perché alla strada e ai suoi rischi ci sono 
abituati…). 
 
C’è da rilevare un incidente stradale …  MANDIAMOCI UNA VOLANTE (che tanto quelli sanno fare 
un po’ di tutto) … 
 
C’è da ritirare un pacco alla stazioneeee per l’Ufficio di Gabinetto … E MANDIAMOCI UNA 
VOLANTEEEEE !! (tanto passano di lì, che hanno da fare??) … 
 
Quante volte i “ragazzi” delle Volanti hanno dovuto masticare amaro e andare, perché che fai? Ti 
rifiuti? Si va, ma ti girano, eccome se ti girano … 
 
Quando, però, arriva un telex o una circolare dal Dipartimento che chiede si indichino dei 
nominativi per qualche corso di quelli “buoni”, allora le cose cambiano.   
 
C’è da mandare qualcuno a fare un corso interessante … MANDIAMOCI UNA VOL …… NO, ALT! 
 
Aspetta, cosa bisogna fare?? Un corso? Interessante?! Dove e quanto dura? Ne derivano poi dei 
benefici economici?! Si consegue un titolo valido per i concorsi interni? Pure?? 
 
No, no, allora no, quale Volante … Mandiamoci questo, mandiamoci quella, anzi, a quelli delle 
Volanti neanche glielo dite, tanto non ci vanno. Come? Lo sanno già … (maledetti sindacati che non 
si fanno mai i … loro). Va bbé, anche se lo sanno ci va chi diciamo noi, punto e basta. 
 
Questa è la verità e la conoscono tutti, perché è da sempre così, praticamente ovunque. Accade lo 
stesso quando c’è da fare trasferimenti interni per uffici “prestigiosi” … no? 
 
Oppure quando, ogni anno, si procede ad attribuire voti e giudizi in quella mortificante “pagella” 
che sono i rapporti informativi: in una questura voti e giudizi peggiori del personale delle Volanti li 
hanno solo i colleghi addetti ai servizi ordinari, ma si sa, loro - per una parte della dirigenza - non 
hanno né volto né nome, tanto meno prospettive: sono i “paria” della Polizia (e prossimamente 
parleremo anche di loro).    



 
 
Ci scrivono – giustamente incazzatissimi – alcuni colleghi delle Volanti di la Spezia, segnalandoci 
che, ancora una volta, quando si è trattato di individuare il personale da inviare a una selezione 
per frequentare un corso di quelli “belli”, quelli che danno benefici e punteggi, loro non sono stati 
neanche presi in considerazione. 
 
Comprendiamo benissimo la loro rabbia. Le selezioni servono a verificare il possesso dei requisiti 
psicofisici per effettuare servizi dove ci vuole “occhio, esperienza e prestanza fisica”, cioè 
esattamente quello che è necessario per stare alle Volanti, sulla strada, a ogni ora e con ogni 
condizione climatica … 
 
Uno si chiede: come mai proprio il personale delle Volanti viene sistematicamente ignorato? Sono 
idonei per quei servizi di Volante ma non per quelli? E come mai chi sulle Volanti non ci vuole 
andare, a fare quei corsi e quei servizi ci va e di corsa anche? 
 
Che dirvi, cari colleghi? Lo chiederemo all’Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento o forse 
ancora più “in alto”, magari a chi tanto parla bene dei poliziotti ma, poi, delle situazioni ingiuste, 
interne della Polizia ne sa poco: glielo diremo, hai visto mai cambi qualcosa??! 
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p.s. qualcuno suggerisce, a questo punto, di sostituire la silhouette della pantera, che 
orgogliosamente campeggia sulle auto delle Volanti, con un pollice verso, a indicare che, a loro, si 
dice sempre e solo di NO !!!    
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