
 

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 

Lettera aperta al Dirigente il Commissariato di Gallarate 
 

I Commissariati di Polizia, si sa’, hanno una loro anima vitale, pulsante. Una 
“squadra” di donne e uomini “tutto fare” sempre disponibile al sacrificio per 
il bene della collettività. 

La cittadinanza di Gallarate ha sempre dimostrato riconoscenza al lavoro 
dei poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza. 

La cittadinanza, appunto, ma il suo Dirigente? 

A Gallarate, soprattutto per il grande lavoro di prevenzione e repressione 
svolto da questa “squadra”, il livello di criminalità è decisamente più basso 
rispetto al resto della provincia. 

Dott. BROGGINI, nei nostri colloqui le abbiamo già evidenziato tale 
situazione e le abbiamo contestato il metodo di gestire i rapporti informativi 
(per i quali sono in atto alcuni ricorsi seguiti dal nostro studio legale). 

Dalle sue parole ci sembrava di aver capito che condivideva ed 
apprezzava il lavoro svolto dai suoi dipendenti; ma alla prima occasione di 
dimostrare gratitudine al suo personale, firmando le schede per una 
proposta di ricompensa, si tira indietro. 

Non possiamo approvare, ovviamente, questo modo di agire. 

Le chiediamo, pertanto, di riconsiderare la sua posizione sulle proposte per 
le ricompense ed il metodo di giudizio, troppo rigido, nella compilazione dei 
rapporti informativi. 

Una piccola parentesi che ha suscitato, tuttavia, grande avvilimento nei 
colleghi del Commissariato. Dopo i funesti fatti di Catania, le è stato portato 
in visione un telex della Questura di Varese che informava di aver 
organizzato una messa in onore del collega RACITI. La sua disattenzione ha 
fatto sì che i colleghi del Commissariato si siano accorti di ciò solo quando 
non era più possibile parteciparvi.  

Ricordi sempre, ad ogni buon conto, che tutti gli attestati di stima che 
continua a ricevere dai gallaratesi, sono SEMPRE il frutto del lavoro 
ininterrotto, caparbio e generoso di tutte le donne e gli uomini del 
Commissariato di Gallarate.  

Varese, 12 febbraio 2007        
 La Segreteria Provinciale 

 


