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Varese 

Quarta volante a Varese, per il sindacato 
un "servizio impossibile" 
Il Siulp si chiede il motivo del mancato coinvolgimento del sindacato nella scelta di incrementare il servizio 

“Creano sconcerto le dichiarazioni del Questore apparse sui mezzi di informazione di 

Varese fatte durante la conferenza stampa di presentazione del progetto per la quarta 

Volante. Creano sconcerto, soprattutto, perché fanno apparire tale situazione come concordata e 

voluta proprio da ‘tutti’". 

Questa la posizione del Siulp, il sindacato di polizia di Varese dopo la decisione annunciata dal questore 

Marcello Cardona di aumentare le volanti in città. “Un’esigenza – aveva annunciato il questore e a 

Varesenews - che ci hanno segnalato innanzitutto i sindacati di polizia, che per primi ci hanno chiesto 

un potenziamento dell'azione sul territorio. E che quindi devo ringraziare”. 

Lapidario il sindacato di polizia: “Al SIULP – si legge nella nota diramata in serata -  l'organizzazione che 

rappresenta quasi la metà dei poliziotti sindacalizzati della provincia, il parere, però, non è stato 

nemmeno chiesto, quindi, come potremmo aver espresso un'opinione?” 

“E' innegabile – si chiede il sindacato - che questo tentativo di parlare anche per conto del 

sindacato, non solo è scorretto sotto il profilo delle relazioni, ma vuole far apparire una certa 

armonia, una "bella" tranquillità.... Ma che tranquillità ci può essere in una Questura dove tale 

dichiarazione ha fatto credere ai nostri associati di aver "mercanteggiato" un servizio che è impossibile 

mettere in campo con l'organico immutato?” 

I poliziotti della Questura “sono stanchi di fare sacrifici senza ottenere nemmeno il minimo 

riconoscimento per l'attività che hanno svolto negli ultimi anni e che vorrebbero realmente svolgere con 

più tranquillità – continua la nota. Come abbiamo riferito al dott. Cardona in un recente incontro, in 

Questura c'è l'esigenza di effettuare movimentazioni di personale verso alcune Divisioni e Uffici perché ci 

sono situazioni che si sono "incancrenite" con il tempo per l'esagerata carenza di personale. 

Ora che il personale è stato assegnato in modo definitivo dal primo settembre, ci aspettavamo movimenti 

in tal senso”. 

“La normativa sugli stranieri – conclude il Siulp - , tanto per fare un esempio, non se la sono inventata i 

poliziotti di Varese e se i nuovi permessi di soggiorno devono essere trattati, dall'ufficio Immigrazione, in 

15 giorni, le "vecchie" pratiche rimangono inevase anche per più di 6 mesi. ...poi si aggiunge questa 

quarta volante che potrà uscire solo con operatori tolti da questi uffici... Guardando il passato del dott. 

Cardona viene spontaneo dire "Signor Questore, questa è un'ammonizione da cartellino giallo, ma 

la prossima...". 

22/10/2009 

 

Condividi:         
 

TAG ARTICOLO 

varese  Polizia   

  Zoom Testo  Stampa |  Invia |  Scrivi 

» Tutte le news di Varese Laghi  Archivio   Prec.  Succ.

VARESENEWS MULTIMEDIA 

     

TAG DELLA SETTIMANA 

Casciago    Pd    arcisate    arcisate-stabio    artigianato artistico  
  cna    foto dei lettori    inail    lega nord    libri    luino  

  luvinate    matrimoni    primarie    rapina    scuole    sesto 

calende    tomassini    varese    ville ponti     

DALLA HOME PAGE 

"Siete i pionieri della scienza della vita" 
Boston Deval Patrick, il governatore dello stato 
del Massachusetts, ha visitato il Bioc ... 

"Le ronde? Noi siamo pronti e abbiamo 
già 15 volontari" 
Morazzone Parla il sindaco Matteo Bianchi, 
leghista doc: «Pronti a partire anche domani, 
m ... 

Condividere un progetto, il segreto della 
ricetta "Malnate" 
Notizia dei lettori Il presidente della polisportiva 

G.S.D. OR.MA: «Siamo tra le primissime nel vare ... 

Pagina 1 di 2Varese - Quarta volante a Varese, per il sindacato un "servizio impossibile" | Varese Laghi | Va...

23/10/2009http://www3.varesenews.it/varese/articolo.php?id=154255


