
 
Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia 

Segreteria Provinciale di Varese 
 

 

Piazza Libertà, 1 - 21100 VARESE- Tel. 0332/801532 - Fax 0332/320460 - questura@siulpvarese.it  

 

 
 Egregio Questore dott. Matteo TURILLO, 
 questa Organizzazione ha ritenuto di non criticare, demagogicamente, i molti 
problemi sorti  prima, durante e dopo gli scorsi Mondiali di ciclismo, poiché si sarebbe 
barbaramente oscurata l’importanza del GRANDE SFORZO posto in essere da molti 
colleghi della Provincia. 

 Avremmo potuto cercare una grande visibilità “sfruttando l’occasione”, come altri  
hanno fatto,  ma non è questo ciò che interessa al SIULP.  

 Il punto fermo da sempre presente nella nostra politica sindacale è stato quello di 
far emergere tematiche che riguardino l’interesse dell’intera categoria, non subdole o 
bieche rendite personali. Questa “strategia” si è dimostrata vincente e i  numeri, quasi 400 
iscritti in provincia, ci danno conferma. 

  Signor Questore, quello che vorremo porre alla sua attenzione è proprio il dopo 
Mondiale e soprattutto il personale da lei amministrato. 

Ormai l’evento si è concluso da più di due settimane, ma solo qualche dipendente, 
per “l’impegno e il sacrificio profuso”, si è visto consegnare una “lettera di compiacimento”. 

Rimanendo alle “lettere”, con questa vorremmo ricordarle che TUTTI i colleghi 
impiegati in tale manifestazione (compresi i colleghi delle specialità) hanno dimostrato 
“grandissimo impegno nell’adempiere ad un compito di ampio sacrificio”. 

 Da idealisti, siamo convinti che anche una “semplice” stretta di mano in giro per i 
corridoi sarebbe stata (più) gradita.  

 Ci scusi magari lo sfogo, ma dopo un evento Mondiale ci sarebbe piaciuto che 
fosse stato ringraziato tutto il personale che ha operato sul territorio di Varese, e se vi 
sono stati (vi sono sicuramente) colleghi che hanno dato del “loro” sacrificando soprattutto 
il tempo dedicato alla propria famiglia per concorrere all’organizzazione e alla messa in 
opera dell’evento Mondiale distinguerle, eventualmente, con un  “VERO” riconoscimento 
che vada iscritto nel foglio matricolare. 

 Le scriviamo proprio perché pensiamo che potrebbe compiere un vero atto di 
giustizia e di motivazione del personale, dato l’evento Mondiale finito senza problemi e da 
tutti ben organizzato… o crediamo che il merito sia solo nella buona stella che 
accompagna Varese? Se ciò è stato possibile, sicuramente, lo deve - oltre che alla propria 
capacità organizzativa - a tutti gli operatori della Polizia di Stato coinvolti nell’evento ad 
ogni livello. 

 Nel frattempo ci piace salutare e ringraziare tutti i colleghi che hanno dato modo di 
“portare a casa”  un  risultato della portata Mondiale: 

⇒ gli operatori “volante” e della stradale -  che con gran parte delle strade chiuse sono 
riusciti a  intervenire e a operare su tutti gli interventi richiesti; 
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⇒ chi è stato 8 ore (minimo) in piedi in Ordine Pubblico - “buttato” in qualche incrocio 
o al Cycling Stadium, mangiando i panini dove e come potevano senza 
interrompere il servizio Mondiale; 

⇒ chi ha organizzato i servizi (aggregati e non) – pensiamo alle segreterie di tutti gli 
uffici in particolare le più coinvolte: la segreteria Volanti e l’Ufficio Servizi, colleghi 
spesso dimenticati che svolgono silenziosamente un servizio FONDAMENTALE;  

⇒ chi ha organizzato i mezzi – che sono riusciti nonostante i numerosi colleghi 
aggregati, a garantire vetture efficienti per tutti i tipi di servizi sorti durante l’evento 
Mondiale; 

⇒  chi ha organizzato l’alloggio per tutti i colleghi aggregati – e ne siamo certi sono 
stati numerosi; 

⇒ chi ha organizzato i pasti – con tutti i colleghi coinvolti e con tutti gli imprevisti che 
hanno sicuramente avuto; 

⇒ chi è stato al centralino, chi al telegrafo e chi alla TLC – che con i mezzi e i locali 
obsoleti hanno operato, ai limiti dell’indecenza, garantendo il servizio, posti accanto 
ad una sala “crisi” fin troppo lussuosa (sembra osservare dal vero, la storia del 
“Principe e del Povero” chiaramente senza lieta fine… ci sarà qualcuno che si 
interesserà a tale impietosa condizione?); 

⇒ agli operatori radio – in particolare alle operatrici della 46 bis che nonostante la 
poca esperienze non hanno fatto rimpiangere colleghi molto più esperti; 

⇒ chi ha pensato ai materiali – pensiamo ai colleghi del V.E.C.A. che non hanno fatto 
mancare il supporto logistico per tutta la durata dell’evento Mondiale; 

⇒ chi si è inventato i parcheggi (nei supermercati) e il “servizio” navetta – in 
particolare quei colleghi (inizialmente quattro poi ridotti sul finire a due per motivi di 
O.P.) che hanno trasportato tutti dal mattino sino alla sera nonostante le strade di 
comunicazione con la Questura fossero chiuse per l’evento Mondiale. 

⇒ chi ha operato con la DIGOS, con la Squadra Mobile, con le Scorte, con i Cinofili di 
Malpensa, ecc… 

Non vogliamo dilungarci ulteriormente, ma rimarchiamo il fatto che Le stiamo 
scrivendo in riferimento a servizi di Polizia collegati ad un evento MONDIALE. Per 
sottolinearlo, tale parola l’abbiamo scritta ben 10 volte, perché (ci è sembrato) magari 
potrebbe essere sfuggita l’importante dell’evento e, pertanto, l’importanza dell’operato 
dei poliziotti coinvolti alla buona riuscita della manifestazione sportiva. 

 Scusandoci con coloro i quali non abbiamo citato, li  ringraziamo comunque con la 
consapevolezza che la S.V.  ne sia a conoscenza  e che presto tutti avranno i giusti 
riconoscimenti… ne siamo convinti; spesso dando le giuste motivazioni al personale si 
compie in primis un atto di giustizia, perché se c’è qualcuno che si distingue è giusto che 
gli venga riconosciuto, in secundis verrebbero incentivati simili atteggiamenti…  

      Distinti Saluti. 
 

Varese 15 ottobre 2008                  
    La Segreteria Provinciale 


