SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA
SEGRETERIA PROVINCIALE VERONA

Veicoli in
servizio di
Volante
grave accadimento

AL QUESTORE DI VERONA e,p.c. ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP

Le ripetute denunce lanciate con riguardo alle gravi carenze dei mezzi e delle
strumentazioni della Polizia di Stato, trovano puntuali conferme.
Accade, da ultimo, che un equipaggio di volante della Questura di Verona, ricevuta la nota
di un furto perpetrato, si ponga alla ricerca dei due veicoli utilizzati per il compimento del
reato ed – una volta immesso in ambito autostradale per tentare di raggiungerli – abbia
potuto scorgere, dagli specchi retrovisori dell’Alfa Romeo 159 all’alba dei 200.000 km
percorsi sulla quale trovavano posto i due colleghi, il paraurti posteriore distaccarsi e
prendere il volo invadendo la sede stradale.
Un’anomalia un tantino diversa da quelle con cui, quotidianamente, sono abituati a
confrontarsi i colleghi che siedono su vetture notoriamente vetuste.
Se non altro per il motivo che, nel caso di specie, il rischio per la propria incolumità ha
lasciato paradossalmente spazio a quello che si sarebbe potuto ingenerare nei riguardi
della collettività.
Un’incredibile fatalità, permette invero di esprimerci al condizionale, ma non può
francamente mettere a tacere il nostro stato di preoccupazione.
In quegli istanti, infatti, fortunatamente non transitava alcuna vettura o motociclista nel qual
caso, la nostra doglianza, avrebbe assunto dei tratti tutt’altro che sindacali.
Insomma, l’ennesima riprova dell’inadeguatezza degli autoveicoli utilizzati per il delicato
compito istituzionale, privi di ogni procedura di verifica sulla propria tenuta strutturale.
Per quanto sopra, nel chiederLe un immediato intervento, Le significhiamo che la presente
costituirà elemento a suffragio di eventuali azioni intraprese a tutela del personale
impiegato.
La Segreteria Nazionale, che legge per conoscenza, è pregata voler inoltrare il presente
testo alle competenti sedi dipartimentali.
Verona, 21 luglio 2014
p. La Segreteria Provinciale
Il Segretario Generale Provinciale
Davide Battisti

