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CONTO ALLA ROVESCIA…3…2…1…TUTTI A PIEDI! 
Commissariato P.S. BUSTO ARSIZIO 

 
Tra i tanti problemi del Commissariato Busto Arsizio resta e si aggrava quello dei 
mezzi di servizio.  
SONO RIMASTE IN TRE: una Fiat Punto, una Stilo ed una Alfa Romeo 159, queste le 
macchine per tutti i servizi di istituto compreso il delicatissimo pronto intervento. 
Risulta incredibile ma la realtà vede 15 autovetture ferme in officina per normali 
riparazioni; per ora il record massimo di attesa è di un anno e mezzo perciò non si 
sa se mandare in riparazione il veicolo o…mandare i colleghi a piedi. 
Da circa venti giorni l’Alfa 159 è l’ultima pantera (animale in via di estinzione) e 
gira 24 ore su 24, i colleghi rientrano per consegnare la macchina agli operatori 
montanti e così via, turno dopo turno, giorno e notte, con grave pregiudizio per 
l’incolumità di chi lavora su strada.  
Il problema riguarda anche il personale impegnato in altri servizi, le auto civili 
marcianti sono due Fiat Punto (una è quella del Dirigente Dott. Broggini che spesso 
e volentieri la cede per altri servizi d’istituto). 
Succede così che i colleghi dell’anticrimine prima di uscire per le indagini, si 
devono preoccupare che in cortile ci sia la macchina altrimenti devono 
attendere (come alla fermata del bus!). 
Nell’interesse dei colleghi e di tutta la collettività il SIULP VARESE non intende 
fermarsi alla realtà locale, se necessario porterà il problema direttamente a Roma, 
al signor Capo della Polizia ed al signor Ministro Maroni.  
Questa Organizzazione Sindacale continua a denunciare una situazione al limite, 
ed ora, in questo clima elettorale richiama l’attenzione di tutte le organizzazioni 
politiche perché il BENE SICUREZZA è interesse di tutti i cittadini. 
A Busto servono urgentemente, oltre a mezzi di servizio “funzionanti”, una struttura 
adeguata ed un incremento di personale che soddisfi le esigenze della 
cittadinanza; ciò che, contemporaneamente, permetterebbe ai poliziotti di 
lavorare in condizioni migliori e con maggior serenità. 
In conclusione, tra qualche tempo se gli abitanti di Busto A. dovessero richiedere 
l’intervento della Polizia, potrebbero vedere arrivare gli Agenti a bordo di un taxi, o 
di un autobus…ma la corsa chi la paga?  
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