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Incontro con il Questore di Varese 
 

Il 1 ottobre abbiamo incontrato il dr. Marcello Cardone Questore di Varese. 

L'incontro, oltre ad aver fatto conoscere tutti i componenti di questa Segreteria Provinciale,  
è stato utile per "meglio comprendersi e meglio relazionarsi". 

A breve cominceremo i lavori per la nuova contrattazione decentrata ed aver sentito 
direttamente il pensiero in materia di rapporti sindacali della nostra naturale controparte, ci 
fa ben sperare su un rapporto fondato sul dialogo. 

Ovviamente non abbiamo potuto fare a meno di rappresentare due situazioni che sono 
oramai al "collasso". 

La prima è quella della sede del Commissariato di Busto Arsizio. Per anni abbiamo scritto, 
contestato, richiesto a gran voce più personale e più mezzi, ed ora che sono arrivati 
manca il terzo componente per far funzionare meglio quel Commissariato: la struttura. 

In questi giorni abbiamo anche lanciato delle provocazioni: andare a ricercare altre 
disponibilità fuori da Busto Arsizio. Abbiamo pure assistito ad una replica del Sindaco di 
Busto Arsizio che, però, nei fatti non modifica la situazione. 

Per questo motivo l'intervento del Questore e, possibilmente, del Dipartimento in questo 
momento sono estremamente necessari per poter raggiungere un risultato. 

L'altro argomento trattato è stato quello relativo ai movimenti interni alla Questura. 

Da quasi due anni la Questura ha dovuto completare i servizi con personale aggregato; 
prima con i colleghi appena usciti dai corsi in attesa di prima assegnazione e poi con i 
colleghi delle frontiere con la Svizzera.  

Questo lunghissimo periodo di aggregazioni ha portato ad una "cancrena" in tutti gli uffici 
della Questura dove le aspettative del personale stanno diventando "sogni irrealizzabili" e 
le esigenze dell'attività lavorativa risolte con "metti da parte, quando ci sarà la possibilità si 
farà". 

Per questo motivo abbiamo chiesto al Questore di accelerare i tempi e, quindi di decretare 
dei movimenti interni che valutino con grande equilibrio sia le esigenze lavorative della 
Questura che le aspettative personali dei singoli dipendenti. 

Nel dettaglio delle situazioni ci sono e ci sarebbero state tantissime altre problematiche da 
segnalare, ma molte di queste le affronteremo proprio durante la fase di stipulazione 
dell'accordo decentrato. 
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