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 NUOVE UNIFORMI OPERATIVE :  

 I COMMISSARIATI NON LE MERITANO ???  
 

In questi giorni il compimento di un arresto è terminato con il ferimento di un agente della 

squadra volante di un commissariato poiché un alterato 

giovanotto ha pensato bene di afferrare un poliziotto per il 

vecchio goretex e scagliarlo altrove e lo ha potuto fare poiché il 

giubbotto in dotazione, oltre ad essere usurato e lacerato era, 

come spesso accade, di una o due taglie più grandi di quella 

dovuta ed offriva un valido appiglio per chiunque non fosse 

contento di essere arrestato… 

Questo era solo l’ennesimo pretesto per richiedere MA CHE FINE 

HANNO FATTO LE NUOVE DIVISE OPERATIVE PER GLI OPERATORI 

DEI COMMISSARIATI??? Non basta che si trovino quasi sempre ad 

operare in numero esiguo ed a bordo di vecchi rottami non 

blindati?? Dobbiamo anche vederli operare con uniformi usurate, fuori misura e vuotate del 

termine UNIFORME dal momento che, nonostante dipendenti della stessa Polizia, devono 

ogni giorno indossare una divisa completamente DIFFORME da quella indossata dai colleghi 

che operano in Questura?? Dobbiamo ritenerle volanti di serie B?????? 

Eh sì perché la nuova uniforme è stata studiata per TUTTI coloro che operano sul territorio e 

vede finalmente una forgia più aderente ed accorgimenti che garantiscono maggiore 

operatività e protezione e di queste caratteristiche non riusciamo a capire perché si pensa 

possano invece rinunciare i ragazzi dei commissariati???  

Con la presente si sollecitano i vertici di Questura e Dipartimento attraverso la Segreteria 

Nazionale Siulp perché si dia a tutti poliziotti medesima protezione e dignità scongiurando 

spiacevoli conseguenze ed offrendo anche al cittadino una immagine UNIFORME della 

POLIZIA. 

Si auspica poi un’accelerazione delle procedure per offrire UNIFORMI adeguate anche al 

personale delle “specialità” che svolge servizi operativi. 
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       Roma, 27 gennaio 2015  
 
       Dott. Tommaso Ricciardi 
       Direttore Ufficio Relazioni Sindacali 
       Dipartimento della P.S. 
       Ministero dell’Interno 
       R o m a 
 
 
Prot.: 12.1.85/101/2015/al 
 
 
Preg.mo Direttore, 

 
          Le scrivo la presente per rappresentare il fatto che, nella provincia di Varese, non risultano 
ancora  assegnate ai colleghi in servizio presso le volanti dei commissariati, le uniformi operative 
già distribuite al personale dei RPC e delle volanti della Questura, ciò determinando una disparità di 
trattamento, a parità di funzioni, che risulta inaccettabile. Inoltre, anche agli occhi del cittadino, 
presentarsi con due uniformi diverse crea disorientamento e la sensazione di trovarsi innanzi ad un 
esercito di " franceschiello" ove ognuno si veste come vuole. 

 
          Pertanto, al fine di sanare questa disfunzione di carattere organizzativo, si prega di voler 
attivare le articolazioni dipartimentali competenti, per una risoluzione definitiva della questione. 

 
          In attesa di un cortese riscontro, alla presente, si inviano cordiali saluti. 

 
 
      Il Segretario Nazionale 

                                                                                       Antonio Lanzilli 
 




