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Varese - "Stato indecente degli automezzi, e nulla si fa per cambiare" denuncia il sindacato, indicando 
come particolarmente deficitarie le situazioni di Busto e Gallarate 
Siulp: "I commissariati di polizia alla deriva" 

Riceviamo e pubblichiamo 
 
I Commissariati di P.S. alla deriva 
Nel mese di luglio denunciavamo lo stato (indecente) degli automezzi della Polizia 
di Stato nella provincia di Varese. Nulla è cambiato e niente ci fa presupporre di 
essere vicini alla risoluzione. Forse anche perchè questa nostra denuncia 
qualcuno, nel mese di agosto, ha deciso di tacciarla come “comunicazioni 
allarmistiche”. In questo modo, scimmiottando il peggior modo di fare politica, ha 
ottenuto il solo risultato di far perdere di credibilità alla voce dei lavoratori di polizia. 
 
Non si vuole aprire, però, una sterile polemica con chi democraticamente ha 
esposto una visione differente dello stato delle cose (chiudendo, però, non solo un 
occhio); ma il SIULP, che da solo rappresenta il 41,43% dei poliziotti nella provincia 
di Varese (http://www.siulpvarese.it/public/rappresentatività%202007.pdf), ha 
l’obbligo, per la comunità civile e per gli stessi lavoratori, di riferire ciò che non 
permette il corretto svolgimento dell’attività di Polizia. 
I Commissariati di Busto Arsizio e Gallarate effettuano il controllo del territorio con 
mezzi e personale totalmente inadeguati alle esigenze delle due città. Due poliziotti 
a volante ed una sola volante per città, non sono condizioni che permettono, 
nemmeno agli stessi operatori, di effettuare interventi in sicurezza. Sono diventati 
sempre più frequenti, ad esempio, gli interventi su risse (quasi sempre partecipano 
persone ubriache) in cui sono gli operatori di polizia a rimetterci. Quando si 
interviene in situazioni simili con 10-15 persone presenti, sapendo che non ci 
saranno rinforzi di altre pattuglie, lo stato d'animo dello stesso operatore viene 
messo a dura prova. 
 
In generale il numero dei residenti e l’estensione delle due città, se non vogliamo 
contare la crescente percezione di insicurezza tra i bustocchi ed i gallaratesi, 
indicano un bisogno maggiore di personale e mezzi messi a disposizione per il 
controllo del territorio. Ma questo personale nei Commissariati non c’è (tanto meno i 
mezzi). Commissariati, come quello di Gallarate, che ultimamente deve effettuare 
quotidiani servizi di ordine pubblico solo perché qualcuno vuole che certe situazioni 
sociali, che sono proprie della politica, diventino un “problema” di polizia. 
Sempre a Gallarate, però, si è pensato che la cittadinanza non può più stare senza 
il poliziotto di quartiere (oramai divenuto uno status symbol). A breve partirà anche 
questo servizio che andrà a togliere altre risorse alla poche presenti (sono 40 in 
tutto il Commissariato che è funzionante h24 per 365 giorni all’anno). Non siamo 
contrari a questo servizio, che è utile, bisogna ricordarlo, solo a dare un maggior 
senso di sicurezza pur non producendo realmente sicurezza, ma lo riteniamo un 
lusso, almeno finché le forze messe in campo continueranno ad essere quelle 
attuali. 
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Riteniamo, pertanto, che l’aumento di personale nei due Commissariati sia una 
priorità indifferibile per poter aggiungere, quantomeno, una volante in più a turno 
(10 persone al giorno), altrimenti ci troveremo nella situazione, imbarazzante ma 
più realistica, di dover chiedere l’accorpamento dei due Commissariati; con il 
risultato che una delle due città rimarrebbe senza. 
 
 
Giovedi 27 Settembre 2007 
segreteria provinciale Siulp 
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