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I poliziotti protestano anche a Varese 

VARESE – Anche a Varese i poliziotti sono in piazza contro 

la manovra e contro le intercettazioni. Tutte le sigle 

sindacali si sono unite per raccogliere le firme per unire la 

voce dei cittadini alla loro: “la manovra correttiva varata dal 

Governo – si legge nel comunicato nazionale – anziché 

eliminare i tanti sprechi, opera un ulteriore taglio orizzontale 

al diritto alla sicurezza pregiudicando in modo grave la 

funzione di polizia”.

I sindacati si sono divisi in due piazze: in piazza Libertà 

Silp e Siap scendono in piazza anche per evidenziare “la 

distanza tra propaganda politica e realtà – dicono Giorgio 

Saporiti del Silp (Cgil) e Francesco Cianci del Siap (Uil) – in 

questo momento dietro di noi, in Villa Recalcati, il Ministro 

Maroni sta firmando l’ennesimo Patto per la Sicurezza”.

In piazza Montegrappa, le altre sigle sindacali fanno sentire la propria voce evidenziando infinite problematiche. 

Luigi Fonzo del Coisp accusa il governo: “hanno fatto della sicurezza il loro cavallo di battaglia. Ma la realtà è solo 

quella dei tagli, anche a Varese: la Polstrada cittadina, ad esempio, è passata da 42 a 38 uomini, di cui solo 10 di 

pattuglia. Con un territorio che va da Cittiglio a Busto Arsizio”. Interviene Francesco Coppolino del Sap: “I poliziotti 

che vanno in pensione non vengono sostituiti: non vengono fatti concorsi. E le nostre carriere sono bloccate da anni, 

perché anche i concorsi interni non esistono più. Il risultato è che i poliziotti sono sempre di meno e sempre più 

vecchi”.

Una proposta provocatoria arriva da Paolo Macchi del Suilp (Cisl) e Mauro Buracini dell’Ugl: “Ora c’è solo una 

volante in servizio in tutta Busto Arsizio: non avrebbe più senso tagliare le auto blu e aumentare le volanti 

bustocche?”. I poliziotti temono anche la nuova legge sulle intercettazioni: “limitarle vorrebbe dire mettere i bastoni tra 

le ruote a circa l’80% delle indagini. Basterebbe, invece, punire più severamente la violazione del segreto d’ufficio”.

Chiara Frangi
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Nicola ha inserito questo commento 
Venerdì 02 Luglio 2010 

Ciò che sostengono i numerosi Sindacati di categoria della Polizia risponde a verità. Lascia perplessi il fatto che 

siano divisi nel manifestare perchè, a modesto giudizio di uno dei fondatori nazionali del Movimento per La 

Sindacalizzazione e Riforma dello Stato, i vertici dirigenziali ascoltano poco, continuando ad attuare il vecchio 

strumento di potere DIVIDE ET IMPERA. 

Marco C. ha inserito questo commento 
Venerdì 02 Luglio 2010 

SE i governi non tagliassero fondi alla Sicurezza, come sta facendo ora a piene mani, Polizia e Carabinieri oltre a 

GdF potrebbero svolgere la ventilata PREVENZIONE che ridurrebbe eccessive richieste di indagini e , quindi, di 

intercettazioni. 
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