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LO SCUDO 

 
“defensores numquam servi” 

SEGRETERIA PROVINCIALE LA SPEZIA 
 
La Spezia, 13 novembre 2020 
 
 

AL SIG. QUESTORE DI LA SPEZIA 
 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE DE “LO SCUDO” 
 

LORO UFFICI E SEDI 
 

URGENTE 
 

 
Oggetto: - Controlli norme anti-COVID-19 - Riconoscimento indennità Ordine Pubblico a  
                    equipaggi Volanti. 
                   
 
                    Con la Sua circolare datata 11 novembre scorso, relativa all’oggetto, dobbiamo ritenere 
Lei si sia inspirata alle indicazioni della recente circolare del Capo della Polizia circa i servizi di 
contenimento della pandemia, nella parte in cui, facendo riferimento a “Zone arancioni”, come 
purtroppo è divenuta la regione Liguria, indica il “ricorso ad un’aliquota di equipaggi operanti su 
strada, seguendo anche criteri di rotazione, con l’attribuzione dell’indennità di ordine pubblico”.  
 
                      Così la Sua ordinanza – dei due soli equipaggi che l’U.P.G.S.P. oggi riesce, con 
difficoltà, a mettere “su strada” - a una attribuisce specifico compito di controllo anti-pandemia e 
quindi la relativa indennità di O.P., all’altra no. 
 
                       Chiaramente non possiamo condividere questa chiave di lettura delle indicazioni del 
Prefetto Gabrielli, il quale – riteniamo non a caso – non stabilisce perentoriamente quale debba 
essere l’aliquota a cui assegnare quel compito e quella indennità ma, opportunamente, utilizza il 
termine “anche”, lasciando – a nostro parere – al titolare della questura la valutazione e la scelta, 
in relazione alle forze in campo di cui dispone. 
 
                        Lì dove – come a La Spezia – due soli sono gli equipaggi, pare evidente quanto la 
netta distinzione di compiti confligga con la realtà del territorio: assegnare a una sola Volante il 
compito precipuo dei controlli anti-Covid e all’altra quella degli interventi operativi tipici del “113” 
pone la prima in difficoltà nei confronti di gruppi spesso numerosi di soggetti insofferenti a dette 
norme (e ben conosciamo tutti i recenti episodi di cronaca nel Paese, in cui da un apparentemente 
banale controllo di una persona è derivato un grave problema di O.P. e rischi elevati per il 
personale operante) e, di contro, l’altra si troverebbe a dover affrontare ogni intervento di natura 



operativa senza l’ausilio dell’altro equipaggio e viceversa, entrambi impegnati in controlli che non 
potrebbero essere abbandonati con la necessaria rapidità. 
 
                         Avessimo a la Spezia 8-10 equipaggi, come nelle sedi medio-grandi, dividerle per 
aliquote e a rotazione, avrebbe un senso (e a questo molto probabilmente faceva riferimento il 
Capo, anche con “un occhio” alle risorse economiche generali) ma ove ve ne sono solo due – 
francamente – interpretare quella circolare in modo restrittivo riteniamo non solo non determini 
un apprezzabile risparmio dei fondi previsti per i servizi di l’O.P. ma rischia di causare una 
spiacevole consapevolezza nel personale, che vede centellinati una manciata di euro a servizio, 
nonostante tutti corrano gli stessi rischi, già ordinariamente elevati per chi opera quotidianamente 
su strada. 
 
                          Per questo auspichiamo una Sua rivalutazione della disposizione del giorno 11 
scorso, che riconosca quell’impiego e quella indennità a entrambi gli equipaggi, senza distinzione 
di incarico e di rischio, come è nella realtà. 
 
                          Nell’attesa di conoscere le Sue determinazioni, porgiamo distinti saluti. 
 
 
 

                                                                                                  
                                                                                                    p. LA SEGRETERIA 
                                                                                         Il Segretario generale Provinciale 

                                                                                           Gian Claudio Di Siena     
 
 


