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FESTA DELLA POLIZIA 
E COMMISSARIATO 
BUSTO ARSIZIO 
 
GRAZIE A “TUTTI” 
QUESTA E’ STATA DAVVERO UNA FESTA 
 
 
 Finalmente la notizia è ufficiale e la città di Busto Arsizio si sta attivando per dare una sede 
nuova ed adeguata al Commissariato cittadino presso la ex enel! 
 Anche se, come sempre accade, il carro dei vincitori si sta affollando di comparse mi preme dire 
GRAZIE a chi questa vittoria l’ha davvero sudata poiché quando il risultato è merito di più sfere 
d’impegno è giusto dilungarsi a ringraziarli uno ad uno. 
 GRAZIE dunque in primo luogo a tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato che da 
troppi anni vivono e lavorano in quello stabile stretto e buio mettendo al primo posto non le 
lamentele ma il dovere verso la legge e la cittadinanza, tanto che seppure in una struttura inidonea, 
da sempre riempiono le pagine dei giornali di brillanti risultati e anche quanto era ora di lamentarsi lo 
sapevano fare sottovoce durante le assemblee sindacali ma immediatamente dopo tornavano a servire le 
lunghe code di utenti che attendevano nei corridoi di poter formalizzare una denuncia o ritirare un 
passaporto o una licenza o solo di essere rassicurati dalla loro voce. 
 GRAZIE al Questore ed al Dirigente che hanno iniziato il loro mandato impegnandosi in alcuni 
incontri dicendoci  “vi promettiamo che risolveremo il problema di quel commissariato” e 
successivamente si sono impegnati nelle sedi istituzionali e politiche al fine di tenere fede all’impegno 
di consegnare a quegli instancabili operatori una sede che li gratificasse mettendoli in condizione di 
fare ancor meglio il proprio lavoro. 
 GRAZIE al Sindaco e al Vice Sindaco della città di Busto Arsizio che hanno ricevuto 
numerosissime volte la nostra Segreteria comprendendo benissimo il nostro disagio, spiegandoci nei 
dettagli i limiti e le aspettative dei loro progetti riuscendo poi con grande capacità politica e tecnica a 
realizzarli. 
 GRAZIE al Prefetto che in più occasioni si è impegnato ad interessare il Governo centrale sulla 
problematica del commissariato, facendosi sentire vicina al nostro lavoro. 
 GRAZIE ai mass media locali che hanno sempre dato ampio spazio alla problematica 
permettendoci di fare arrivare agli occhi e alle orecchie di chi fingeva di non sapere la realtà della 
situazione, a volte facendo anche da tramite verso le autorità. 
 GRAZIE ai sindacati maggiori che insieme a noi hanno combattuto con equilibrio e intelligenza 
per questo importante obiettivo senza eccedere nel protagonismo. 
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 GRAZIE anche a quei sindacati che a pochi giorni dalla festa della Polizia hanno saputo 
strapparci un sorriso srotolando uno striscione ed occupando le scale del commissariato, schierando 
uno sparuto gruppo di passanti per la foto di rito, con il quale chiedevano la soluzione al problema che 
guarda caso sarebbe stato annunciato pochi giorni dopo. ☺ 
 GRAZIE anche a quel piccolo sindacato che, solo per il gusto di dire il contrario di quanto 
annunciato da noi, esprimeva una bislacca teoria sulla non fattibilità di detto progetto, del quale nulla 
capiva né conosceva, riproponendo la stravagante idea dell’accorpamento con i Carabinieri, rischiando 
di compromettere la riuscita dell’operazione ma che, fortunatamente, veniva invece ufficializzata solo 
un giorno dopo, smentendo ovviamente le simpatiche idee prospettate da quella sigla sindacale. 
 Un GRAZIE di cuore lo faccio a tutta la struttura del SIULP, a partire dai delegati di quel 
commissariato, che hanno fatto un lavoro eccellente a tutti i livelli, mantenendo il riserbo su 
quanto si stava trattando per non rischiare di rovinare gli equilibri delle trattative politiche e un 
GRAZIE alla fantastica struttura che ho l’onore di rappresentare e che, anche in questa 
occasione, ha saputo fare la differenza senza fronzoli e senza ricercare autocelebrazioni, ma noi 
sappiamo e possiamo documentare quanto e quando è stato fatto e si stava facendo da anni. 
 
 Certo, sappiamo bene che i problemi che interessano la Polizia in questa provincia non sono 
terminati ma cercheremo come sempre di occuparci anche di quelli, senza attendere la Festa della 
Polizia per lanciare esagerati allarmismi o falsi proclami ma garantendo la nostra presenza costante ai 
colleghi come avviene da sempre. 
 
 E ringrazio il piccolo sindacato che, anche durante le celebrazioni della Festa, ha impartito 
forse la “scuola di sindacato lezione nr.3” nella quale ci hanno insegnato che bisogna incravattarsi, 
salire sul palco, stringere mani farsi immortalare con le autorità, brindare al buffet e poi subito 
correre a diffondere un comunicato stampa sostenendo che a Varese non funziona nulla e che i 
colleghi vengono ogni giorno dimenticati dai vertici che invece avrebbero allestito una festa di pura 
facciata… ma allora perché stavate lì a festeggiare??? Ora attendiamo tutti divertiti le prossime 
“lezioni di sindacato”!!! Non prendetevela ma eravate più divertenti quando distribuivate volantini per 
ringraziare il Questore di avervi fatto gli auguri di buon anno…  
 
 Chiedo scusa a tutti i nostri iscritti se ho sprecato righe a parlare del NULLA ma anche la 
comicità ogni tanto necessita di risposte… 
 
 Ma questa Festa ci ha regalato la bella notizia di cui abbiamo parlato e allora… bando alle 
ciance e che FESTA sia!!! 
 

Il  Segretario Generale 
( P. Macchi ) 


