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Il Siulp richiama i politici: «Pensate alle forze di polizia vere»

Sicurezza come arma elettorale
«Vogliono trasfor-
mare Lvigili urbani

nella sesta forza dilloli-
zia, quando invece sa-
rebbeJlecessario miglio-
rare le condizioni di chi
la sicurezza la fa davve-
ro». La tutela dell'ordi-
ne pubblico è uno dei te-
mi più ridondanti di que-
sto campagna elettorale
e Paolo Macchi, segreta-
rio provinciale del Siulp
(sindacato di polizia che
ha una rappresentanza
dell' ottanta per cento a
Busto e di oltre il quaran- .
ta nell'intero Varesotto),
non può che sfogliare
con un pizzico di ama-
rezza i volantini che
espongono i punti pro-
grammatici degli aspi-
ranti consiglieri regiona-
li. Qualunque sia lo
schieramento politico di
appartenenza, la sicu-
rezza è sempre posizio-
nata in cima alle priori-
tà propagandistiche.
«Peccate che la situazio-

ne logistica e organica
della polizia di Stato sia
precaria soprattutto a
Busto», commenta Mac-
chi, «e che nessuno la
stia seguendo davvero».
Piuttosto che istituire il
"sesto corpo" , per il
Siulp sarebbe meglio far
funZionare i cinque già
esistenti (oltre alla poli-
zia, ci sono i carabinieri,
la guardia di fmanza, la
guardia forestale e la po-
lizia penitenziaria).
Anche perché, seguen-

do il ragionamento di
Macchi, potenziando i VÌ- .
gili urbani la situazione
non cambierebbe in mo-

l do sensibile e decisivo.
«C'è chi pensa a un pro-
getto per istituire un' ac-
cademia di ufficiali per i
vigili, ma la polizia loca-
le continuerebbe comun-
que a terminare il servi-
zio alle 22 e ad agire sen-
za competenze specifi-
che per combatteré cri-
minalità organizzata e
intervenire sui rl:)ati gra-
vi, come gli stupri o gli
omicidi». Senza contare
che gli agenti di Busto so-
no ancora oggi a costret-
ti a operare negli spazi
sacrificati e inadeguati
dell' attuale commissa-
riato, nonostante pro-
messe decennali di tra-
sferimento, «mentre la'
polizia locale da poco è
stata spostata ai Molini
Marzoli. Sarebbe il caso
di dotare anche la ps di

. una struttura idonea».
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