
               

                          

Al Ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta                    R o m a    

Al Capo della Polizia Prefetto Antonio Manganelli                  R o m a 

Al Coordinatore Regionale Emilia Romagna FLI Onorevole Enzo Raisi     R o m a 

Al Segretario Nazionale UIL Polizia di Stato Sebastiano Di Luciano           R o m a      

Agli Organi di Informazione                                                                            Loro Sedi 
 

 

 

 

Ancora tagli alle fasce più deboli ed ai lavoratori dipendenti. Ovviamente nessun 

dimezzamento di parlamentari o significativa riduzione dei costi della politica, nonché 

la tanto decantata abolizione delle province (sic!). Tornando ai lavoratori dipendenti, 

spesso più colpiti di altri dai vari tagli, porto il mio piccolo esempio di come 

frequentemente siano penalizzati anche su aspetti che hanno costo zero o quasi. Mi 

sono arruolato nella Pubblica Sicurezza il primo settembre 1968 all’età di 18 anni 

(sono nato a Bologna il 10 agosto 1950) e sono stato collocato in pensione, per 

raggiunti limiti di età, il primo settembre 2010, a 60 anni, con 42 anni di servizio 

effettivo. Come previsto dal nostro regolamento interno il 20 luglio 2010 ho 

presentato domanda - diritto riconosciuto a tutti gli appartenenti all’Amministrazione 

- per ottenere la medaglia di commiato. Un oggetto da non considerare certamente di 

valore intrinseco ma come gratificazione personale per il servizio reso. A tale 

proposito, senza dilungarmi oltre, allego la circolare che mi è stata notificata di 

recente dal Dipartimento dalla P.S. dalla quale le SS.VV. potranno rilevare la poca 

“attenzione” che viene riservata ad uno dei tanti servitori dello Stato al termine della 

propria lunga carriera. Consapevole che l’Italia non è un paese per vecchi, il vero 

problema è che quella di oggi, a mio modesto avviso, non lo è neppure per poveri o 

per giovani. Confido in un riscontro alla presente, ben sapendo che nulla è dovuto al 

portalettere…        
 

Ugo Vandelli  Cesena, 20 luglio 2011      
 

 

 
                                                                                                  

 


