
 
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 

C O M U N I C A T OC O M U N I C A T OC O M U N I C A T OC O M U N I C A T O    

 
 
 

Non è nello stile di questa O.S.  perdere tempo importante – magari 
utilizzabile per aiutare qualche collega – per far notare gli errori/orrori prodotti da 
altre minoritarie O.S. 

Non potevamo fare a meno, per onestà intellettuale, comunicare ai colleghi 
le menzogne notate su alcuni volantini veicolati in questi ultimi giorni. 

Sembra ci sia una sorta di gara  “…a chi la scrive più grossa…” per questo ci 
siamo sentiti in dovere di fare chiarezza su due punti. 
 

1. la convenzione con la “TIM” è stata sottoscritta dal Ministero dell’Interno; 

2. il cosiddetto “misurometro” cioè la rilevazione delle taglie per tutto il 
personale è stato disposto dal Ministero dell’Interno con apposita circolare, 
diramata dalla Direzione Interregionale. 

 

Su quest’ultimo punto ne abbiamo lette di “cotte e di crude”…  

Quando si cerca a tutti i costi di inventarsi meriti inesistenti vuol senz’altro dire 
che si è “arrivati alla frutta”… 

A queste O.S. facciamo solo un grosso “in bocca al lupo” che possano presto 
recuperare quel minimo di onestà intellettuale… che dovrebbe essere insita nel 
DNA di ogni Sindacato. 

Solo in questo modo si possono migliorare le condizioni dei lavoratori della 
Polizia di Stato. 

******** 

Cogliamo l’occasione per informare tutto il personale che con la sempre 
contraddistinta serietà e chiarezza questa Segreteria Provinciale in data odierna 
ha rilasciato un’intervista denunciando la difficile situazione lavorativa, sotto tutti 
gli aspetti (uomini, mezzi strutture, alloggi ecc…) per la rubrica di 
approfondimento del telegiornale di “Varese SAT” visibile nei prossimi giorni. 

Varese, 26 gennaio 2007                  La Segreteria Provinciale 


