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COMUNICATO STAMPA DEL 02 NOVEMBRE 2015 
 

Oggetto: Singolare vicenda alla Questura di Torino, il Coisp: “Grazie a chi 
vuole aiutare i colleghi, ma il messaggio che passa è più o meno questo: 
non ci sono le uniformi? Compratele dal privato a spese vostre!”   
 
“Non avete parte della dotazione di servizio dell’uniforme di cui necessitate per lavorare? 
L’Amministrazione non può darvela, ma potete sempre comprarvela da soli, a spese vostre,                
da un privato. E’ esattamente questo il singolare quanto inquietante messaggio che passa                
dalla vicenda avvenuta a Torino, dove ci viene segnalata la circolare emanata dalla Questura                
che pubblicizza una convenzione con un negozio di articoli militari che vende parti di uniforme    
di servizio. Inquietante, soprattutto, alla luce del fatto che, altrove, la stessa Amministrazione 
mette in moto nientemeno che una delle macchine investigative migliori dello Stato per scoprire 
da dove provenga la maglietta uguale a quelle in uso alla Polizia indossata da un politico                
durante la nostra manifestazione! C’è da restare senza parole, ma invece le parole servono:                
quelle del Dipartimento, che chiarisca quale sia lo stato della distribuzione del vestiario                
per il personale amministrato dal VECA del capoluogo piemontese, quali le carenze e necessità       
ed i tempi di ripianamento delle attuali esigenze, ciò al fine di evitare che i colleghi                
si trovino costretti a spendere parte del già magro stipendio, per sopperire alle carenze 
dell’Amministrazione”.   
Con queste parole Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp commenta quanto avvenuto 
a Torino, dove una circolare emanata dalla Questura ha suscitato l’intervento del Sindacato 
Indipendente di Polizia che ha scritto una lettera all’Ufficio per le Relazioni Sindacali, 
spiegando: “Nessun intento censorio nei confronti di chi si adopera per stipulare convenzioni                
a favore del personale, anzi andrebbero lodati, ma non può nemmeno passare sotto silenzio 
l’evidente contraddizione, perlomeno etica, di un’Amministrazione che DEVE fornire i capi                
di abbigliamento dell’uniforme limitando l’esigenza dei colleghi all’acquisto tramite privati                
di capi in più, non di quelli necessari, se non indispensabili, per svolgere servizio dignitosamente”. 
“Alla luce di questa iniziativa della Questura di Torino - insiste con amarezza Maccari -,                
fa quasi sorridere la foga con cui il Capo della Polizia si è messo all’affannosa ricerca di chi 
avesse acquistato la polo della Polizia indossata dal Segretario della Lega Nord Matteo Salvini 
alla manifestazione del 15 ottobre in Piazza Montecitorio. Mistero risolto Prefetto Pansa:                
lo SCO può tornare a cercare criminali e latitanti. Li abbiamo trovati noi: sono stati quelli                
di Torino che incoraggiano il mercato parallelo di capi dell’Amministrazione!”.  
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