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A distanza di pochi giorni sono state emanate due circolari a firma del Capo della Polizia. 

 
La prima é inerente al corretto utilizzo dei social network da parte del personale della 
Polizia di Stato, della quale condividiamo alcuni passaggi relativi all’opportunità di 
mantenere alto il livello di riservatezza soprattutto in merito a particolari e all’attualità del 
servizio svolto, altri li condividiamo assai meno, nella misura in cui si cerca di 
“imbavagliare” il malcontento quasi incontenibile che serpeggia da tempo tra gli operatori 
delle Forze dell’ordine in generale.  
 
La seconda circolare, diramata in data 29 Ottobre scorso con numero di protocollo 
0034773, ha quale oggetto: “Norme generali concernenti il sistema delle divise degli 
appartenenti ai ruoli della polizia di Stato. Divieto di utilizzo di materiale di 
equipaggiamento ed oggetti non forniti dall’amministrazione”. 
 
Sarà una coincidenza ma entrambe emanate a neanche un mese dalle tragiche 
circostanze di Trieste - quando hanno perso la vita due giovani poliziotti - e dopo che i 
social sono stati letteralmente invasi, oltre che da tantissimi messaggi di cordoglio, anche 
da altrettante polemiche che risuonano come alte grida di aiuto da parte di coloro i quali 
quotidianamente vivono i disagi ed i problemi che la “strada” porta con sè. Evidentemente 
disagi che sono talmente veri – e per qualcuno imbarazzanti - che necessitava rimarcare 
quanto previsto dalle norme che di aggiornato rispetto ai tempi hanno solo il numero di 
protocollo delle circolari che le richiamano. 
 
L’impressione che si ha leggendo queste circolari è quella di un pugile messo all’angolo 
dal quale non sa come uscire e allora tenta di farlo in qualsiasi modo, appellandosi - come 
in questo caso - a norme che contrastano fortemente con la realtà che la stessa 
amministrazione ha prodotto. 
 
Nella summenzionata circolare viene richiamato, tra gli altri, un D.M. del 4 Ottobre 2005 
nel quale vengono stabilite le “Norme generali concernenti il sistema delle divise degli 
appartenenti ai ruoli della polizia di Stato”, riconoscendo al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza la esclusiva titolarità di decidere su specifici aspetti della materia, allo scopo di 
contemperare la necessità di garantire la sicurezza degli operatori con l’esigenza di 
salvaguardare il decoro dell’istituzione. 



 
 
Apprezziamo sinceramente questa puntualizzazione su chi ha la titolarità di decidere, così 
è ben chiaro a tutti a chi vanno imputate anche e soprattutto le responsabilità. 
 
Non ci è abbastanza chiaro - però - quale sia il decoro dell’istituzione da salvaguardare 
quando guardiamo i nuovi distintivi di qualifica che si scollano dopo il primo giorno di 
utilizzo; quando pensiamo alle divise, che dopo anni di costosi quanto inefficaci 
misurometri, portale attagliamento e altri metodi di distribuzione, ancora non si trovano ed 
il collega è costretto (con soldi suoi) a comprarsi parti di quella divisa così contribuendo a 
fornire al cittadino una tanto decorosa quanto falsata immagine di questa Amministrazioni 
che, per quel che fa e quel che afferma minacciosamente nei confronti di quel personale, 
si meriterebbe che si svelasse la sua vera immagine. 
 
Pensiamo a quanto siano “stupidi” quei poliziotti di strada che anziché comprare un 
giocattolo ai propri figli, (che poi lo si compra ugualmente privandosi di altro), sottraggono 
parte del loro stipendio alle famiglie per sopperire a carenze croniche di questa 
amministrazione, con il concreto rischio di beccarsi, paradossalmente, anche una 
sanzione disciplinare. 
Allora ci chiediamo: quanti di coloro i quali decidono su quegli equipaggiamenti che, una 
volta alla prova della strada, non risultano essere così idonei, hanno rischiato lo stesso 
trattamento disciplinare?  
 
Quanti dei responsabili della carenza cronica di vestiario, che di fatto costringono i 
poliziotti italiani a violare le normative e i regolamenti così severamente richiamati, hanno 
poi effettivamente “pagato” per quegli errori e per i tanti soldi buttati al vento? 
  
Ci piacerebbe saperlo! Ci piacerebbe sapere chi ha pagato per le prime scandalose 
placche di riconoscimento, che sembravano uscite dalle buste delle patatine, così brutte 
che vennero frettolosamente ritirate dopo pochi giorni? Chi ha pagato per le migliaia di 
cartucce poi andate al macero, acquistate per un fucile il cui utilizzo poi non venne 
autorizzato? Chi ha pagato per le migliaia di soprabiti forniti a ispettori e funzionari e dei 
quali non è mai stato disposto l’utilizzo? E quante altre ne potremmo dire a chi ci punta 
con l’indice accusatore … 
  
Nella stessa circolare viene infine menzionato l’art.5 - comma 2 - lettera a) dello stesso 
decreto, il quale VIETA al personale della polizia di Stato “di indossare e portare sulla 
divisa capi di vestiario, accessori, materiale di equipaggiamento ed oggetti non forniti 
dell’amministrazione”. 
 
Questo “giusto” richiamo raggiunge l’apoteosi dell’ipocrisia e sancisce il concreto e totale 
scollamento con la realtà. Quando parliamo di realtà intendiamo quella della strada e non 
quella dei palazzi profumati e ordinati. 
 
Pensiamo a tutti quei colleghi che hanno a che fare con situazioni critiche e che hanno 
solo le nude mani per agire, anzi no, scusate, l’amministrazione fornisce loro (quando 
sono disponibili ai magazzini VECA) “bellissimi” i guanti in similpelle, sicuramente utilissimi 
nel difendersi da un aggressore che brandisce un coltello, una siringa o una bottiglia rotta. 
 
Oppure al guidare una volante con il giubbotto antiproiettile fornito dall’amministrazione, 
che fai prima e meglio a non indossarlo, perché vorremmo tanto vedere chi li ha testati e  



 
 

approvati fare un solo turno di volante e guidare per almeno 6 ore indossandolo. In realtà 
ci piacerebbe vederli su una volante, anche senza giubbotto, almeno per una volta. 
Sarebbe una prima esperienza che forse li “aiuterebbe” nelle prossime decisioni. 
 
Aggiungiamo “nel conto” che dovrebbe essere presentato ai nostri vertici, tutti quei 
strumenti che un poliziotto compra - sempre a sue spese - per espletare al meglio l’attività 
di servizio: codici aggiornati (penale, procedura penale, codice della strada ecc.) oltre ad 
altri testi e corsi, perché - diciamolo chiaramente - le giornate di aggiornamento 
professionale, che ora si possono fare in modalità e-learning, sono buone solo a far 
statistica per le due riunioni annuali previste per mettere una ipocrita pezza in occasione 
delle verifiche degli accordi decentrati, con silenzio compiacente di dovrebbe contestare 
questa ipocrisia e invece tace.  
Non basta? Allora aggiungiamo l’acquisto dei guanti anti-taglio, di torce efficienti e delle 
ricariche, della buffetteria idonea e ancora stivali di ricambio, berretti ecc. ecc.. Perfino le 
medaglie - che beffa - sono concesse ma poi il personale deve acquistarle (e beninteso 
solo presso la ditta individuata dal dipartimento) … 
 
Non poteva mancare - infine - il richiamo ai dirigenti affinché effettuino un puntuale 
controllo per comminare la meritata punizione a coloro i quali non si attengono a quanto 
previsto.  
Ci dispiace, in fondo, anche per loro, chiamati a questo ingrato compito che, siamo 
convinti, in tanti non eseguiranno, facendo finta di non vedere, così come siamo altrettanto 
convinti che vi è già una consistente pattuglia di funzionari, ben indottrinati con le più 
recenti disposizioni, pronti a combattere con durezza questa dilagante e insostenibile 
illegalità. Perdinci: siamo uomini o caporali?!  
 
Vedremo con che coraggio si avvieranno procedimenti disciplinare nei confronti di quei 
colleghi che - nonostante tutto – “tirano avanti la carretta”, perché hanno acquistato ciò 
che non viene fornito loro. 
 
Concludiamo auspicando che un ministro, un capo della Polizia o magari uno di quei 
parlamentari tanto solerti a visitare i criminali in carcere, un giorno – senza preavviso – si 
rechino nella sede di uno dei tanti uffici di Polizia, meglio di periferia e di sera o di notte, 
(speriamo vi siano un paio di fermati mal disposti) o dove si svolge un “brutto” servizio di 
Ordine Pubblico, con personale digiuno ma graniticamente al suo posto, verificando con 
mano quali sono le condizioni in cui si lavora. 
 
A onor del vero, tempo fa, il Capo della Polizia Gabrielli onestamente ammise che, avendo 
girato tante sedi di Uffici, aveva scoperto situazioni “che gridavano vendetta”: quella 
vendetta, però, non dovrebbe essere rivolta contro i poliziotti che quelle situazioni vivono 
(e delle quali si lamentano, anche sui social, perché sono davvero stanchi)! 
 
Il Dipartimento si preoccupi delle cause di quella stanchezza, piuttosto che cercare di 
sopprimerne gli effetti. 
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