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Nel lontano 1952 quanto si iniziò a chiamare “Volante” la vettura della Polizia di Stato che effettuava il pronto 
intervento si pensò di utilizzare potenti autovetture AlfaRomeo 2000, Giulia Super e addirittura Ferrari 250 GTE 
e di verniciarle in nero. 
Fu questa colorazione unita ad agilità e velocità a far pensare al potente felino predatore che permise di chiamare 
PANTERE le nostre autovetture, assimilandole alla eleganza e alla potenza della pantera nera. 
E’ vero negli anni queste autovetture hanno subito numerosi cambiamenti poiché vennero dapprima negli anni 
60/70 verniciate in verde militare e poi dal 1976 azzurre con fascia bianca ai lati, negli anni 90 vennero arrotondati 
i caratteri delle scritte sino ad arrivare alla fascia tricolore delle vetture di ultima colorazione. 
Nel 2015 forniamo al Questore l’unico vero stemma con il quale fregiare le auto che stanno effettuando servizio 
di “volante” nei commissariati di Busto e Gallarate e cioè quel gatto nero spaventato e arruffato che vedete in 
apertura e che nulla a che vedere con la vecchia imponente pantera alla sua destra… 
Mai e poi mai si sarebbe potuto immaginare di vedere sulle nostre strade vecchie fiat punto 1000 benzina con 
accalcati dentro due o addirittura tre operatori oltre a giubbotti anti proiettile, armamenti e materiale vario, in 
servizio di pronto intervento. 
Si può definire “pronto intervento” quello svolto a Gallarate in queste condizioni?? Non vi sono più vetture Alfa 
159 blindate poiché tutte impolverate nelle officine in attesa di riparazione e mai si sono viste le nuove vetture ma 
anziché ammettere lo stato di disorganizzazione e di abbandono in cui versa la Polizia si è preferito buttare su 
strada vetture Fiat Punto totalmente inadeguate in termini di protezione poiché non blindate oltre che già definite 
inidonee al servizio di volante da apposite direttive Ministeriali. 
Il Questore e i dirigenti, che spero abbiano ben segnalato al Dipartimento questa vergognosa situazione, ricordano 
che proprio a Gallarate due dei “nostri” sono vivi grazie alla blindatura della 159 dopo che Pegoraro decise di 
sparare loro con ben due fucili?? E cosa fanno?? Mettono pacificamente su strada una vettura consona al servizio 
postale che nella migliore delle ipotesi vedrà sfumare ogni tentativo di raggiungere qualsivoglia veicolo fuggitivo 
quando addirittura non porrà in serio pericolo l’incolumità degli operatori su strada! 
Nella stessa situazione versa il commissariato di Busto Arsizio che se ancora dispone di una vettura blindata siamo 
certi non durerà per molto essendo l’unica a girare… 
Voglio ricordare che oltre a garantire il risparmio dei cambi turno e la vigilanza ai migranti bisogna garantire la 
sicurezza dei poliziotti e il soccorso ai cittadini pertanto se non si dispone di mezzi adeguati bisogna impedire di 
utilizzare rottami e farsi sentire con vigore senza fingere che tutto vada bene!! 
Non permetteremo ulteriori rischi per il personale e chiediamo a chiunque abbia responsabilità e stelle sulle 
spalline di fare altrettanto, di comprendere che le stelle significano responsabilità, prima di dover piangere 
qualcuno di noi… 
Speranzosi che anche questa nostra lettera non resterà senza risposte e senza iniziative adeguate altrimenti 
significherebbe lo sbando totale… 
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