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 Sicurezza

SIULP: «ABBIAMO MEZZI 
INADEGUATI»
   La protesta di chi si da' da fare giorno e notte per la 
sicurezza. «Nel mese di luglio - spiegano dal Siulp, il 
sindacato degli agenti di Polizia - denunciavamo lo stato 
degli automezzi della Polizia di Stato nella provincia di 
Varese. Nulla è cambiato e niente ci fa presupporre di 
essere vicini alla risoluzione. Non si vuole aprire, però, 
una sterile polemica; ma il Siulp ha l'obbligo, per la 
comunita' civile e per gli stessi lavoratori, di riferire ciò che 
non permette il corretto svolgimento dell'attivita' di Polizia. 
I Commissariati di Busto Arsizio e Gallarate effettuano il 
controllo del territorio con mezzi e personale totalmente 
inadeguati alle esigenze delle due citta'. Due poliziotti a 
volante ed una sola volante per citta', 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 in cui sono 
gli operatori di polizia a rimetterci. In generale il numero 
dei residenti e l'estensione delle due citta', 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». 
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