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OGGETTO:  Commissariato Busto e Polfer Varese 

         LAVORI IN CORSO 
 
 
 
 Con questo titolo vogliamo ricordarvi che l’attività di questa Segreteria 
Provinciale è continuamente mirata alla soluzione di due urgenti questioni logistiche. 
 La grave problematica del Commissariato di Busto Arsizio è seguita 
costantemente con frequenti denunce sugli organi d’informazione e numerosi contatti e 
incontri con l’amministrazione comunale bustese, facendoci carico di traghettare e 
analizzare le informazioni raccolte sia a livello locale sia a livello centrale, tramite la 
nostra Segreteria Nazionale. 
 
 In più occasioni (ultimi incontri del 3 e del 25 Febbraio) i dirigenti politici del 
Comune di Busto Arsizio stanno prospettando soluzioni prossime e concrete tali da far 
sperare ad una ubicazione dignitosa dell’Ufficio in questione, lontana dalle fantasiose 
ipotesi di convivenza con l’Arma dei Carabinieri, sollevate da pseudo sindacalisti. 
 Giornalmente (ultimo incontro ufficiale del 25 Gennaio) il sig.Questore viene in 
contatto con la nostra O.S. e allo stesso viene sottolineato il perdurare dei disagi del 
Commissariato, ottenendo dal dott.Cardona continue garanzie di impegno a far sì che 
questa situazione possa trovare soluzione in tempi brevi. 
 
 In data 15 Febbraio questa O.S. ha incontrato il Sig.Prefetto al fine di tenere 
aggiornata la D.ssa Vaccari sulle problematiche in Questione.  
 Quest’ultima si è dimostrata molto aperta e sensibile alle problematiche descritte, 
e perfettamente al corrente dei disagi in cui sono costretti ad operare i nostri colleghi, 
facendosi carico di catalizzare le nostre proposte e le attenzioni politico-istituzionali 
locali e nazionali al fine di addivenire ad una soluzione. 
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 In data 1 Marzo la Segreteria Provinciale si è incontrata con il Presidente della 
Provincia, Ing.Dario Galli così da sottolineare anche all’amministrazione e alla politica 
locale in quali pietose condizioni versino alcuni Uffici di Polizia di questa prestigiosa 
provincia. 
 Il Presidente ha ascoltato con estrema attenzione le situazioni de quo, garantendo 
un alto interessamento sia dei Vertici locali che di Governo all’annosa condizione 
logistica del Commissariato di Busto (il SIULP segnala il problema sin dagli anni 90) 
impegnandosi in prima persona a ricercare soluzioni e risposte concrete che 
ufficializzeremo in seguito. 
 Il Siulp ha dimostrato statisticamente l’estrema produttività del neo istituito 
Posto Polfer che, a pochi mesi dal suo insediamento, vanta risultati di tutto rispetto, 
rappresentando però alcune problematiche logistiche legate agli esigui spazi messi a 
disposizione di quegli operatori. 

Relativamente a questa lamentela il Presidente Galli si è immediatamente attivato 
richiedendo formalmente (nota del 01.03.10) alla Presidenza delle Ferrovie Nord 
l’utilizzo di alcuni locali ubicati al piano superiore del complesso ove opera la Polizia 
Ferroviaria, offrendo addirittura la disponibilità economica eventualmente necessaria 
alla gestione dei medesimi. 

 
Come avete avuto modo di leggere dobbiamo constatare che al nostro grido di 

allarme hanno risposto finora con estremo interesse ed impegno tutti i vertici 
interpellati. 

Sarà nostra cura tenere alta l’attenzione a far sì che molte promesse si possano 
tradurre in soluzioni reali, preparandoci ad urlare ancora più forte se ciò non dovesse 
avvenire. 

Inutile dirvi che di tutto ciò che è stato e sarà fatto esiste prova agli atti, così da 
evitare che nei mesi di vendemmia sindacale, come avviene ogni anno, qualcuno possa 
raccontarvi la solita fiaba che altro non sarà che un riassunto della NOSTRA storia 
vera. 

 
Questo è il SIULP, tutto il resto sono chiacchiere… 

  

La Segreteria Provinciale  


