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TE L’AVEVO DETTO IO… 

TE L’AVEVO DETTO IO… 
  
Ormai conosciamo il tessuto sindacale della nostra provincia pertanto non ci stupiamo più e 

comprendiamo che ogni occasione è buona per dire “esisto anche io!”  oppure per 

strumentalizzare una prevedibile vicenda operativa con un infantile ma meschino “te 

l’avevo detto io…” nello stile del Puffo Quattrocchi, convinto di essere saggio ma 

in realtà deriso da tutti. 
Il 6 agosto alla IMOLA 21 semplicemente si è verificato ciò che accade sempre più spesso agli 
operatori di Polizia e cioè di andare impreparati o male equipaggiati incontro a situazioni di tensione. 
Certo è vero noi del Siulp siamo il sindacato che regala i gadget più belli e che organizza i convegni 
migliori con ricchi buffet ma siamo anche da sempre “sul pezzo” senza attendere dietro l’angolo che 
qualcosa inciampi per dare colpe a qualcuno infatti appena dopo la vicenda ed analizzandone 
difficoltà ed errori abbiamo fatto proposte concrete che di solito non possono che venire accolte. 
Non sarà certo un pannello di plexiglass a preservare gli operatori, a meno che non si disponga che 
mai dovranno entrare in contatto con i fermati, altrimenti sarebbe sufficiente chiuderli a chiave e 
posizionare due telecamere, ma tutti sappiamo che alla prima situazione critica si dovrà comunque 
intervenire! 
E proprio perché il “dover intervenire” ingloba un nostro obbligo ma espone le nostre debolezze, si 
dovranno preservare operatori e collettività dotando i primi di fondine chiuse da O.P. del tipo in uso 
ai reparti mobili o in alternativa impiegare un numero maggiore di operatori facendoli operare senza 
armi da fuoco come avviene per gli accompagnamenti o negli istituti di custodia. 
Contestualmente stimoliamo la Dirigenza perché al più presto riprenda ed incrementi 
l’aggiornamento alle tecniche operative ed alla difesa personale utilizzando i valenti istruttori di 
questo Ufficio così che venga fornita ad ognuno la consapevolezza dei rischi di alcuni atteggiamenti 
e la tecnica per uscirne nel migliore dei modi. 
In questa direzione e conoscendo la lentezza dell’Amministrazione il Siulp ha dato vita per oltre due 
anni a corsi di difesa personale e ha tenuto convegni oltre che riempito pagine di giornali (vedasi sito 

www.siulpvarese.it) sull’importanza di fornire tutti gli operatori di mezzi di coercizione quali spray 
urticanti che sappiamo essere stati approvati ma ancora non se ne vede ombra. 
Nel frattempo non sarà l’indennità di O.P. o il nascondersi dietro ad un plexiglass a risolvere i 
problemi che sono quelli di ogni giorno anche delle volanti in ogni città o della Stradale o della Polfer 

nelle nostre stazioni. O vogliamo incapsulare nel plexiglass ogni operatore?? 
Noi ci siamo e ora attendiamo le posizioni della dirigenza offrendo anche disponibilità a rivedere 
regole e condizioni di impiego senza dare vita alla campagna tesseramenti in occasione di ogni 
evento critico… 
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