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AL SIGNOR QUESTORE di                                           V E N E Z I A 

Come già evidenziato in sede di confronto, mi duole segnalarle nuovamente che ad 
oggi nulla è cambiato nella gestione dei principali Uffici denunce del capoluogo lagunare 
(Venezia e Mestre), rilevando come sino stati improvvisamente ridotti se non scomparsi gli 
ufficiali di pg addetti a tale delicato settore, da sempre considerati punto di riferimento per 
il cittadino in caso di furto, smarrimento, rinvenimento documenti, etc., pur avendo l’Am-
ministrazione già riqualificato 7.000 operatori di polizia, su scala nazionale. 

In sintesi, abbiamo aumentato gli ufficiali di p.g., ma ridotto se non cancellato il 
c.d. “biglietto da visita” che l’Aministrazione si era proposta di porre in essere per eviden-
ziare la propria efficienza e capacità risolutiva, in caso di bisogno, favorendo la burocrazia 
interna. 

Infatti, abbiamo testato direttamente la drastica riduzione di tale settore al Commis-
sariato di Mestre, pur avendo avuto recenti rinforzi, mentre nell’ambito della sede princi-
pale di Venezia, la ricezione delle denunce è diventato un gioco al lotto, al fine di reperire 
la persona idonea per la redazione  di un atto di pg,  al contestuale rilascio di un documento 
provvisorio di guida, al blocco di una carta di credito, etc. . 

Non paghi, l’Upgsp ha  “scaricata” alla sala operativa la trattazione di una parte 
delle denunce ricevute, non essendoci più alcun Uffici deputato a tale specifico compito, 
accumulando un arretrato che fa destare serie e motivate preoccupazioni, in relazione a 
quanto già  accaduto in altre realtà provinciali, mentre il Commissariato di Mestre ha deci-
so l’autonoma chiusura del Posto Fisso dell’ospedale all’Angelo. 

Fermo restando che non è compito della sala operativa ricevere o trattare le denun-
ce, salvo casi eccezionali o in un contesto di particolari gravità, si rivendica l’esigenza di 
individuare adeguato personale che ripristini la funzionalità di tali delicati settori, conside-
rati di vitale importanza per la Polizia di Stato, al fine di evitare spiacevoli conseguenze 
connesse alla mancata trattazione di atti di p.g.,  che non puó  ricadere sul malcapitato di 
turno, a cui viene chiesta una funzione che non svolge quotidianamente. 

Concludiamo con la storica affermazione di un noto docente di diritto, ovvero “ una 
qualsiasi attività di p.g. non si può improvvisare, ma si deve organizzare”, se non vogliamo 
farci del male. 
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