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Polizia Stradale: forti difficoltà per veicoli e vestiario!!! 

Mentre la politica continua a “non ricordarsi” della Polizia di Stato, l’ultima 

revisione della spesa pubblica imposta al Paese – la famigerata “spending 

review” –, ancora produce i suoi pesanti effetti sulla sicurezza e sul soccorso 

pubblico nel territorio. 

A farne le spese questa volta è la Sezione Polizia Stradale di Vibo Valentia 

ove, dei nove veicoli complessivamente assegnati, quattro risultano 

inutilizzabili da giugno per mancanza di fondi e per la conseguente impossibilità 

di provvedere alla loro ordinaria manutenzione. Tutto ciò, con automezzi che 

percorrono oltre 10.000 km al mese. 

Ulteriore e non secondaria questione riguarda le crescenti difficoltà 

cagionate dagli ormai cronici e sistematici ritardi nell’accredito dei fondi per il 

carburante. Tale perverso sistema “obbliga”, ovviamente solo sul piano morale, i 

gestori di distributori di carburante, ad effettuare rifornimenti “a credito”, al fine 

di garantire l’esercizio delle attività istituzionali della Polizia Stradale  

consentendo agli uomini in divisa di tutelare la sicurezza dei cittadini.  

 “Dulcis in fundo” la mancanza del “vestiario di specialità” per il personale 

ivi operante: alcune taglie risultano ormai da tempo “introvabili” e spesso i 

poliziotti sono costretti a lavorare con indumenti invernali a temperature che 

sfiorano i 40 gradi. Questo accade, mentre l’emergenza contro-esodo estivo è 

ancora in corso e centinaia di veicoli percorrono ogni giorno le più importanti 

arterie della provincia Vibonese. 

La preoccupazione, per la scrivente Organizzazione Sindacale, è che questa 

volta non basteranno la professionalità e lo spirito di sacrificio degli “angeli della 

strada” a garantire la sicurezza dei cittadini sul territorio. Gli operatori non 

possono da soli, sopperire o essere il rimedio agli effetti dei drastici tagli imposti 

al Comparto Sicurezza negli ultimi anni. 

E con l’auspicio che la politica questa volta “non aspetti le elezioni” per 

intervenire sulla questione, il Siulp fa presente che interesserà il Ministero 

dell’Interno e cercherà di ridare, anche agli operatori della Polizia Stradale di 

Vibo Valentia, tutti gli strumenti necessari, indumenti compresi, per assicurare la 

sicurezza stradale dei cittadini. 
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