
 
Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia 

Segreteria Provinciale di Varese 

 
 

 

Piazza Libertà, 1 - 21100 VARESE- Fax 0332/320460 - info@siulpvarese.it - www.siulpvarese.it  - C.F. 95015580129 

Varese, 15 giugno 2006 
 
 

L E T T E R A     A P E R T A 

        AL SIGNOR QUESTORE 
 

 
 

Cogliamo l’occasione, con l’inizio di questa calura estiva per sottoporLe alcune 

problematiche riscontrate… 

Non abbiamo potuto fare a meno di notare che in data 13 giugno c.a., forse  a causa 

della calura estiva, anche le strisce per il parcheggio stradale  nei pressi della Questura, Via 

Monte Rosa e Via Monastero Vecchio improvvisamente hanno cambiato colore da bianche ad 

azzurre… 

Sicuramente capiamo che il cambiamento è avvenuto per invitare i 180 dipendenti della 

Polizia di stato in servizio presso il palazzo Italia a rimanere a casa per non rischiare di 

soffrire questo caldo quasi afoso… come O.S. non possiamo far altro che lodare un simile 

atteggiamento… 

Altra spiegazione possibile è che… forse i 180 dipendenti a breve dovranno 

parcheggiare la loro auto all’interno del parcheggio seminterrato della Questura per non 

rischiare di trovare la loro auto riscaldata dalla calura estiva?… Anche in questo caso non 

potremo che complimentarci con l’ideatore di questa soluzione… 

In realtà non riusciamo proprio a capire come mai il personale in servizio presso la 

Questura di Varese non debba godere di parcheggi riservati. Forse non è meritevole di una 

simile attenzione? (non ci sembra visti i continui sacrifici cui è chiamato ad operare 

giornalmente)…forse sarebbe veramente il caso di invitare tutti i colleghi a parcheggiare la 

propria auto all’interno dei parcheggi riservati al personale in servizio presso la vicina 

Provincia, presso l’U.T.G. o all’interno dei parcheggi della Questura? 

Ribadiamo, non sarebbe il caso di trovare una soluzione definitiva all’annoso problema 

del parcheggio dotando il personale in servizio presso la Questura di un pass! (per sostare in 

una qualunque delle aree intorno alla Questura)... 

Sicuramente non sarebbe una soluzione difficile da applicare  sensibilizzando chi, 

all’interno dei palazzi Comunali, fa della richiesta di sicurezza uno dei suoi motti… non si 

crederà che con i 10 – 15 parcheggi riservati in via Trentini si possa riuscire a soddisfare i 
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180 Poliziotti operanti sul territorio comunale… a meno che, anche in questo caso grazie alla 

calura estiva non si riesca a creare dei parcheggi a “castello”. 

In data 14 giugno c.a. ancora assenza di vento, la calura ha continuato ad avanzare…   

Si può notare come ultimamente le “volanti” a Varese sembrano sempre più ridotte o 

meglio… a vederle sembra un miraggio!  

Forse, anche in questo caso, si cerca di proteggere il personale al rischio di una “calura 
estiva”?...evitando di far uscire il personale in forza presso l’U.P.G e S.P. la troviamo un 

“ottima soluzione”, ancor più  lo è quella adottata… “non assegnare proprio personale”… 

Il S.I.U.L.P. ormai non può più far a meno di denunciare questa situazione, a nostro 

parere, insostenibile. Anche se capiamo la scarsità di personale operante sul territorio; 

capiamo il fatto che questo sia chiamato giornalmente e puntualmente a nuovi sacrifici, non 

capiamo però, come mai  la nostra Amministrazione non cerchi (ogni tanto) anche a 

gratificarlo…  

Non vogliamo entrare nel merito, ma forse una piccola e sensibile attenzione alle 

esigenze dei dipendenti potrebbe aiutare a dare nuova linfa e nuove energie…  

Non crediamo che per sostituire un dipendente turnista 13/19 di vigilanza al corpo di 

guardia della Questura la soluzione migliore sia stata quella di togliere un operatore dell’U.P.G. 

e S.P. (non ci sembrano così abbondanti da permettere una simile sostituzione)… Forse la 

soluzione più adatta sarebbe stata quella di inserire per il 13/19 un collega in servizio presso 

la “sezione servizi” che aveva voglia di recuperare (e ne avevamo diversi a riposo e che 

avevano voglia di recuperare)… tutti abbiamo lavorato lontano dalla propria famiglia e capiamo 

cosa può voler dire a 20 anni cercare di recuperare per andare a casa una volta in più (fa 

parte di quelle piccole gratifiche di cui parliamo)...  

Ovviamente questa è solo una nostra idea, ma non ci permettiamo di entrare nel 

merito… 

A nostro avviso sembra che ormai nel Palazzo Italia ci si debba rassegnare ad avere 

una scarsità di attenzione verso quelli che possono sembrare i “piccoli” problemi quotidiani, ma 

come dice l’antico saggio “Tanti piccoli problemi creano grosse preoccupazioni…”  

Nella speranza che il caldo passi ,si porgono distinti saluti 
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