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POLIZIA STRADALE VERONA 
quando si dice: “in braghe di tela” 

 
 
al DIRIGENTE la SEZIONE POLIZIA STRADALE di V E R O N A 

 

In occasione del suo recente insediamento non ha 
certamente nascosto l’interesse per la nuova esperienza alla 
guida della Specialità scaligera, da Lei considerata foriera di 
nuovi e stimolanti impulsi. 
Le stesse onde motivazionali che, di giorno in giorno, 
accompagnano il personale in brillanti operazioni di polizia 
giudiziaria e/o di contrasto alle violazioni in tema di 
circolazione stradale, fornendo il primario strumento di risalto 
sulle principali testate giornalistiche locali e nazionali. 
Un impegno cui, purtroppo, non fanno sempre seguito i 
(seppur ridotti…) mezzi posti a disposizione dal nostro ordinamento per quel che 
attiene le segnalazioni volte al riconoscimento premiale per il lavoro svolto. 
Ma quel che più ci inquieta, sono le condizioni in cui versano i capi dell’uniforme 
proprio di quei colleghi. 
Una collezione di rammendi da far invidia alla miglior creazione carnevalesca! 
Le confessiamo che, nel visionare alcuni capi, mai avremmo ritenuto possibile 
raggiungere certi livelli di abbandono da parte della propria Amministrazione. 
Se, infatti, il personale in servizio presso gli U.P.G.S.P. delle Questure ha ritrovato una 
momentanea quiete (anch’essa non senza problemi) grazie alla distribuzione della cd. 
“divisa operativa”, l’annosa problematica patita dai “centauri”, alla luce delle 
trascuratezze dipartimentali qui rappresentate, ha raggiunto livelli tragicomici. 
In occasione della recente commissione centrale per il vestiario, ci risulta che sarebbe 
stata sostanzialmente deliberata, una fornitura straordinaria di abbigliamento proprio 
per quelle realtà che, in considerazione dell’impatto operativo quotidiano, si trovano 
nelle condizioni qui descritte. 
Per quanto precede, Le chiediamo di voler attivare celermente le previste procedure 
presso le competenti sedi istituzionali, al fine di ottenere un’urgente assegnazione di 
materiale che possa restituire un minimo di dignità agli operatori. 
 
Verona, 6 ottobre 2015 

 
          p. La Segreteria provinciale 

          Il Segretario Generale Provinciale 
  Davide Battisti 

 


