MASCHERINE ROSA PER LE FORZE
DI POLIZIA. INDIGNAZIONE TRA
GLI AGENTI
In numerose province, come quelle di Pavia, Varese, Ferrara,
Siracusa, Venezia e Sondrio e Como sono stati assegnati dei
dispositivi di protezione FFP2 di colore rosa. Questo ha
creato stupore in modo particolare perché verrebbe meno la
sobrietà nell’uso della divisa. Il SAP ha avvertito
immediatamente il disagio della situazione e dei colleghi,
decidendo di scrivere al capo della Polizia Giannini per
chiedere un intervento immediato. La nostra nota ha avuto
ampia risonanza anche sulle agenzie e sui quotidiani nazionali
e locali.
VIDEO TG4
https://www.sap-nazionale.org/201
6/wp-content/uploads/TG4.mp4
VIDEO RAI 3
https://www.sap-nazionale.org/2016/wp-content/uploads/RAI-3.mp
4
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DIRE Roma 13 gen. – Ci e’ sembrato doveroso scrivere al Capo
della Polizia Lamberto Giannini poiche’ in alcune province
sono arrivate forniture di FFP2 di colore rosa. In questo
momento in cui l’uso dei suddetti dispositivi e’ diventato
obbligatorio in molte piu’ occasioni rispetto alle
disposizioni del precedente decreto legge ci e’ sembrato non
decoroso per la divisa ricevere degli apparati di protezione
come quelli giunti in alcune province. Il problema non nasce
da un pregiudizio sul colore ma dal fatto che l’uso
dell’uniforme e’ regolamentato. Sulla base del giuramento
fatto e” necessario anche gli indumenti vengano portati con
decoro e rispetto per l’Istituzione a cui si appartiene.
Soprattutto in un momento storico in cui la narrativa ci
racconta di una crescente avversione nei confronti delle Forze
dell’Ordine diventa necessario adottare sobrieta’ e rispetto

per le divise indossate. Cose che devono far parte dell’ambito
di chi e’ chiamato a far rispettare le regole . Cosi’ il
Sindacato autonomo di polizia in una nota. Diventa pertanto
sconsigliato l’uso di accessori non idonei e che non
rappresentano l’Amministrazione. Riteniamo per tanto che gli
indumenti e gli accessori utilizzati debbano essere consoni e
coerenti con la divisa cosi’ come e’ sconsigliato utilizzare
mascherine vistose o con ornamenti eccessivi e che non portino
simboli di richiamo all’Istituzione. Reputiamo dunque che
colori che non siano coerenti con la divisa diano una parvenza
di minore autorevolezza sempre tenendo presente il particolare
periodo storico e il pregiudizio che alcuni nutrono nei
confronti delle Forze dell’Ordine. Non si conoscono le ragioni
sottese all’acquisto di mascherine di un colore che dovrebbe
apparire prima facie non consono alla nostra Amministrazione e
suscita perplessita’ la scelta di approvare tale acquisto.
Chiediamo un immediato intervento volto ad assicurare che i
colleghi prestino servizio con mascherine di un colore diverso
bianche azzurre blu o nere e comunque coerenti con l’uniforme
della Polizia di Stato evitando dispositivi di altri colori o
con eventuali decorazioni da ritenere assolutamente
inopportuni
soprattutto
se
acquistati
e
forniti
dall’Amministrazione conclude il sindacato. Com Red Dire 14 39
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