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      Al Questore      V A R E S E 
 

 
  

                      Al Dirigente Comm.to         BUSTO ARSIZIO  
 

 
         Al Dirigente UTL                        V A R E S E 

 
 
 
 

INVESTIGATORI APPIEDATI DEL NUOVO MILLENNIOINVESTIGATORI APPIEDATI DEL NUOVO MILLENNIOINVESTIGATORI APPIEDATI DEL NUOVO MILLENNIOINVESTIGATORI APPIEDATI DEL NUOVO MILLENNIO    

    
Anno 2012, LOMBARDIA, Busto Arsizio!! 
 
Mentre negli uffici capitolini che si occupano del cerimoniale staranno già 
pensando dove sfoggiare le Lamborghini per le annuali Feste della Polizia, in 
quali cieli far sfrecciare le frecce tricolore e quali nuove auto e tecnologie far 
fotografare per il calendario 2013, fingendo che tutto sia davvero come nei film, i 
poliziotti veri sono sempre più umiliati, sempre pi ù in ginocchio… 
E come se non bastasse l’ormai assodata abitudine a dimenticarsi di noi e 
trasmessa attraverso blocchi del riordino carriere, tetti retributivi, provvedimenti 
penalizzanti inseriti nelle modifiche al sistema pensionistico, ora ci vediamo 
anche sottrarre i mezzi di prima necessità! 
E per NECESSITA’ intendiamo non quelle nostre bensì quella di poter garantire 
la sicurezza dei cittadini che abitano la nostra provincia e anche la città di Busto, 
di quelli che non hanno una maserati blindata su cui girare ma si affidano ogni 
giorno all’intervento di prevenzione dei reati messo in atto dai poliziotti con i 
pochi mezzi rimasti. 
Ma tra le NECESSITA’ esiste anche quella di reprimere i reati e di assicurare alla 
giustizia gli autori degli stessi tramite una efficiente attività investigativa… 
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E un commissariato che dispone di eccellenti invest igatori, come ormai 
noto quello di Busto Arsizio, potrebbe mai continua re a svolgere detta 
attività disponendo di una sola vettura con colori di serie???? 
E se anche volessimo considerare l’esistenza di una seconda Fiat Punto che 
abitualmente viene utilizzata dal Dirigente, la solfa non cambierebbe poiché 
queste due vetture vanno suddivise tra le esigenze degli Uffici Investigativi, del 
Dirigente, della Scientifica, dell’Ufficio Immigrazione, dell’Amministrativa….  
Nonostante la Commissione paritetica provinciale automezzi (ex art.26 DPR 
395/95) nella riunione dello scorso 29 Novembre sia terminata con l’impegno a 
sollecitare il Dirigente UTL affinchè assegnasse ulteriori veicoli con colori di serie 
ai commissariati, detto impegno è stato disatteso e bensì la scorsa settimana 
sono state tolte due vecchie ma ancora utilizzabili vetture riducendo il parco 
veicolare alle due Fiat Punto appena elencate. 
La situazione Bustese non è che l’inizio di una crisi che, passando poi da 
Gallarate, Luino ecc. temiamo possa mettere ben presto in ginocchio l’essenza 
dell’attività di Polizia pertanto urge correre ai ripari e far conoscere ai vertici del 
Dipartimento, ed anche ai cittadini, la grave portata di inevitabile inefficienza cui 
questa crisi porterà sebbene la Polizia stia cercando con il massimo impegno di 
adempiere ancora ogni giorno agli impegni assunti col giuramento. 
E per quanto riguarda Busto Arsizio non dimentichiamoci che i poliziotti stanno 
continunando a lavorare nella sede inadeguata che denunciamo da anni, 
vedendo pian piano svanire le promesse di questo e quel politico che avevano 
già annunciato tra lo sventolio di monocromatiche bandiere l’imminente 
trasferimento al nuovo stabile. 
Ma poiché né questa O.S. né tantomeno i destinatari della presente si occupano 
fortunatamente di politica, torniamo coi piedi per terra e chiediamo con insistenza 
un celere intervento risolutivo delle situazioni prospettate, così da non dover 
vedere un giorno non lontano i poliziotti, peraltro sempre più vecchi a causa delle 
norme pensionistiche, ad inseguire faticosamente a piedi i malviventi come nei 
films di Totò… 
 

Il  Segretario Generale  
      ( Paolo MACCHI )  
 

 

 


