
 
 

 
 

Poliziotti, due magliette 
l'unica dotazione 

 

I sindacati si dividono, il Sap  acquista maglie a prezzi scontati  Il Siulp non vuole 
sopperire  alle carenze dell'Amministrazione 
 
 

Due magliette e un pantalone. È questa la dotazione 
che hanno ricevuto i poliziotti delle Volanti come loro 
divise estive. Ogni sei ore cambia il turno, quindi ogni 
sei ore le magliette dovrebbero essere lavate, asciugate 
e stirate. Impossibile. Come altrettanto lo è tenersi 
addosso una maglietta per un doppio turno quando è 
estate e si sono macinati chilometri in Volante con 30 
gradi e l'aria condizionata spesso in avaria. Che fare? I 
sindacati sono divisi. C'è chi sostiene che è meglio 
acquistarsi le magliette e lavorare in ordine e chi invece ritiene che non sia giusto sostituirsi 
all'Amministrazione. «È l'Amministrazione che ci deve fornire le divise che debbono avere 
caratteristiche particolari che corrispondano alle norme di sicurezza», dice Davide Battisti 
segretario provinciale del Siulp, «non siamo noi che dobbiamo sopperire alle carenze. 
Comunque dal Dipartimento ci è stata data rassicurazione che sono in arrivo, a livello 
nazionale, 38 mila magliette. Non possiamo certo combattere il crimine a colpi d'ascella», 
sorride amaramente il rappresentante sindacale, «stiamo comunque parlando della dotazione 
dei colleghi che lavorano in Volante. Una divisa che poi entro il 2018 sarà estesa a tutte le 
sezioni». C'è invece chi ha preferito il benessere dei colleghi e ha provocato facendo convenzioni 
per l'acquisto delle magliette a prezzi contenuti. «Ci sono negozi autorizzati a vendere il nostro 
abbigliamento», dice Nicola Moscardo segretario provinciale del Sap, , «abbiamo siglato 
convenzioni e i colleghi possono acquistare le stesse magliette a 9.90 euro l'una. Non so che appalto 
abbia dato il ministero e quanto abbia speso, ma è possibile avere le maglietta a prezzi bassi. Noi 
come Sap raccogliamo gli ordinativi e procuriamo le magliette ai colleghi. Il Siulp di Brescia, per 
esempio, ha fatto come noi, d'altra parte avevano fatto una cosa analoga quando c'era stato il 
problema dell'acquisto dei giubbotti antiproiettile. Noi dobbiamo fare lavorare i nostri colleghi 
senza disagio. Dopo è chiaro che stiamo sopperendo a carenze altrui».«Facciamo fatica ad avere le 
divise anche per gli allievi della scuola di Polizia», sottolinea Angelo Calvario, dell'Ugl, «ce ne 
sono che finiscono il corso e neanche hanno la divisa intera. Mancano due mesi alla fine a Peschiera 
ci sono allievi che ancora non hanno la divisa. Io stesso ho fatto un intervento a Roma, al 
Dipartimento, per il reparto Mobile di Padova. Hanno dato le magliette ma non la tuta per l'ordine 
pubblico o le scarpe. Le magliette possiamo anche comperarle noi, ma il resto non è possibile. La 
situazione è drammaticamente questa», conclude il sindacalista. 
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