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Varese, 8 giugno 2017        Al Sig.Dirigente Compartimento 
POLIZIA STRADALE LOMBARDIA 

Auguri al centauro alato che compie 70 anni e con lui anche tutta la carica e la determinazione degli uomini della Stradale 

che in questi mesi hanno apprezzato e condiviso il logo celebrativo apposto sulle vetture, la parata di nuove motociclette Bmw 

e la nuova Alfa Giulia durante il Giro d’Italia, così come Lamborghini e tante altre iniziative pubblicitarie di alto impatto… 

 

Adesso che la festa è finita crediamo sia però il momento di tornare coi piedi per terra, di pensare anche a chi ogni giorno lavora 

realmente sulle strade e autostrade laddove, oltre a rischiare per le mille ragioni che lei conosce meglio di chiunque altro, si trova 

demoralizzato dal dover indossare uniformi ormai logore e assolutamente indegne a rappresentare una specialità tanto 

decantata sotto l’aspetto tecnologico e innovativo ma che in realtà sembra vivere solo di slogan delle grandi occasioni. 

Abbiamo finora saputo lavare bene i panni sporchi a casa nostra e, anziché raccontare ai media quale sia il vero stato di salute 

di questa Polizia, si è accettato che i colleghi spendessero centinaia di euro per acquistare qualche pantalone che non li facesse 

vergognare di mostrarsi alla gente ma crediamo che ora la situazione stia davvero raschiando il fondo. 

Mentre il resto della Polizia gode finalmente della divisa operativa che permette loro di indossare la polo estiva ecco che la tanto 

decantata “specialità con le doppie strisce” sta ancora attendendo di conoscere quando potrà adottare l’annunciata divisa 

operativa per le specialità e nel frattempo nei magazzini VECA sono state interrotte le forniture dei capi attuali aggiungendo 

una ulteriore beffa alla già cronica carenza di materiali che attanaglia da sempre la nostra Amministrazione. 

Nel magazzino provinciale la taglia di pantaloni più piccola reperibile è attualmente la 56 mentre in quello di codesto 

Compartimento la taglia 58 e per le camicie la 45, oltre ad essere introvabili cinturoni e fondine bianche. 

 
La situazione triste e paradossale fa sentire gli operatori abbandonati e ci stupisce che i tanti ispettori e funzionari che si alternano 

in ispezioni e servizi speciali non le abbiano riportato le dimensioni allarmanti del problema. 

Le basterà allargare queste immagini per carpire lo stato di usura delle divise e lo svilimento inevitabile di chi deve portarle e lo 

vorrebbe fare con fierezza e decoro ma ha purtroppo terminato il denaro per acquistarle a proprie spese e li comprendiamo! 

Non si trascuri il fatto che numerosi operatori pur di rispettare l’uniforme stanno indossando pantaloni femminili e invernali!! Temperatura 33°C 

Questo volantino è un grido di allarme e una preghiera di autorevole intervento prima che i poliziotti restino nel senso più 

concreto del termine “in mutande” perché si possa reperire una fornitura straordinaria di uniformi estive (anche con scambio 

tra compartimenti) e nel contempo si accelerino i tempi per adottare le nuove uniformi operative anche per la Stradale. 

Siamo certi che comprenderà le dimensioni del problema e saprà quali misure straordinarie adottare.  

Cordiali ma preoccupati saluti.     La Segreteria Provinciale Siulp VareseLa Segreteria Provinciale Siulp VareseLa Segreteria Provinciale Siulp VareseLa Segreteria Provinciale Siulp Varese 


