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Preoccupati del trend in negativo rispetto alla situazione di salute dei nostri tanto amati commissariati,
anziché fornire elementi utili ai cacciatori di notizie e, ahimè, ai malavitosi operanti nelle città di Busto e
Gallarate, raccontando a tutti il reale decadimento, abbiamo scelto la via dell’informazione responsabile così
questa mattina Mauro Iannantuono e Francesco Scarongella, responsabili Siulp dei commissariati, hanno
incontrato il Dr.Ingrassia con una lunga lista di problemi, quasi tutti ripetutamente ed ampiamente trattati
nei mesi addietro, tanto da essere stati fonte di ispirazione per lunghi volantini di qualche OO.SS…

Si è rappresentato innanzitutto il preoccupantissimo dato numerico che ha confermato le nostre
negative previsioni riportate nel volantino dell’agosto 2014.

Ad oggi il numero totale dei dipendenti presso il Comm.to di Busto Arsizio consta di 59 persone di
cui ben 8 appartenenti a ruoli tecnici o civili, dunque, limitatamente impiegabili, uno aggregato
permanentemente in altra Sede e, come se non bastasse, un dipendente di recente assegnazione, in
permanente distacco sindacale in altra sede.

Questo dato si ripercuote sulle primarie funzioni dell’Ufficio, in primis il controllo del territorio, tanto
da aver visto sguarnito, in più di un occasione, alcuni quadranti del settore volanti, lasciando il territorio di
Busto Arsizio impresenziato; situazione questa mai accaduta prima!

Non solo sull’assetto “operativo” ma anche sui settori di polizia amministrativa si riflette la carenza
di organico rendendo gravoso e complesso il compito degli addetti.

E se le funzioni di Polizia continuano ad essere garantite è soprattutto per la disponibilità e
l’abnegazione di buona parte del personale di entrambi i commissariati che spesso lavorando ben oltre le sei
ore e ancora più spesso lavorando nelle giornate di riposo hanno messo in scena col cittadino uno spettacolo
di tutto rispetto fingendo che tutto sia perfetto, pertanto nessuno si stupisca se in certi Uffici i colleghi hanno
accumulato congedo e riposi non fruiti e soprattutto non li si metta in croce quasi fosse una colpa,
costringendoci a intervenire come in passato con documenti che interpretassero quella problematica.

Si è rappresentato, nuovamente, visto che lo scorso Luglio avevamo già sollevato questa
problematica con un volantino, le inadeguate condizioni del parco macchine dei Commissariati, soprattutto
di Gallarate; Per questi ultimi, inoltre, abbiamo ulteriormente segnalato la mancata distribuzione delle divise
operative, problema sul quale abbiamo, altresì, già interessato anche il Dipartimento con apposita
interrogazione, effettuata dalla Segreteria Nazionale Siulp, al quale seguì una risposta Ufficiale ed una prima
fornitura sebbene non amcora sufficiente.

Si è rappresentato, inoltre, la difficoltà gestionale del settore anticrimine del Comm.to di Gallarate,
che si trova, anche alla luce degli ultimi movimenti, carente di personale preposto alla trattazione delle
pratiche concernenti attività dirette a G.d.p./notifiche/ Deleghe A.G., che, inevitabilmente, andranno a
gravare sul settore U.C.T., congestionandolo.

Si è rappresentato, altresì, un gravissimo problema operativo, generato dalle croniche “zone
d’ombra” che affliggono le comunicazioni radio tra pattuglie e sala operativa, tanto che la maggior parte dei
pattuglianti utilizza i propri telefoni cellulari per ragguagliarsi con i cot, soprattutto in momenti di pronto
intervento, rendendo, quindi, ancor più complessa, la cornice di una situazione emergenziale, già difficoltosa
per sua natura.
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Si è nuovamente tornati sulla mancanza di assegnazione degli strumenti di coercizione intermedi,
quali gli spray urticanti, materia questa sulla quale il Siulp si è speso ad ogni livello con interventi e
sollecitazioni istituzionali che hanno portato alla recente fornitura degli spray in altri reparti, ritardandone la
distribuzione, come avvenuto per le uniformi, nella nostra provincia.

Il Sig. Questore, pur avendo compreso le difficoltà riportategli, delle quali si sarebbe già fatto
portavoce nei confronti del Dipartimento, ha ammesso una oggettiva impossibilità alla risoluzione immediata
delle problematiche inerenti la carenza di personale ed il rinnovamento parco auto, atteso che sino a luglio
2016 non sono in programma movimentazione/assegnazioni Ministeriali, poiché tutte le risorse umane e
logistiche sono concentrate unicamente sul Giubileo.

Il Sig. Questore ha annunciato che entro febbraio 2016 si giungerà al tanto atteso taglio del nastro
per il nuovo Commissariato di Busto Arsizio, argomento sul quale siamo intervenuti a pioggia per quasi 8 anni ad ogni livello,
sicuramente gioverà al morale del personale, sebbene sarebbe stato certamente utile poter contare anche
sull’agibilità immediata dell’area alloggi, che invece è stata rinviata, ma sulla quale sarà nostra cura mantenere
vivo l’interesse, poiché, anche la preoccupazione della mancanza di alloggi, genera nel personale di nuova
assegnazione disinteresse nel rimanere o richiedere la permanenza a Busto Arsizio.

Il Sig. Questore in merito alle problematiche dei collegamenti radio ha riferito di aver già attivato la
zona TLC per la risoluzione del problema, in quanto nemmeno la possibilità di appoggio ai ponti radio della
Polstrada si è resa tecnicamente fattibile.

Il Sig. Questore sulla mancata distribuzione delle divise operative al Comm.to di Gallarate ha
comunicato che, poiché il numero delle divise fornite era insufficiente alla uniforme vestizione di entrambi i
Comm.ti, ha optato per provvedere inizialmente alla copertura di un Commissariato e di seguito, non appena
disponibili, sarà completata la vestizione anche per il Comm.to di Gallarate. Sugli strumenti coercitivi
intermedi ha affermato di essere pienamente d’accordo sulla loro efficacia, comunicando che sono in fase di
approvvigionamento da parte del Dipartimento.

Abbiamo evidenziato che, sebbene la persistenza di problematiche croniche pregnanti, sia a volte
già di per sé giustificazione sufficiente di scoraggiamento professionale, il personale in forza ai Commissariati,
in contro tendenza, produce, invece, incessantemente risultati di polizia giudiziaria importanti e rilevanti,
dando ugualmente lustro, con un ritorno di immagine positivo della Polizia di Stato agli occhi dell’opinione
pubblica locale, e non manca di rispondere alle esigenze amministrative che la cittadinanza locale richiede,
grazie, anche in questo caso, alla sola professionalità e abnegazione degli addetti.

Il Sig. Questore in questo senso ha abbondantemente elogiato la nota abnegazione del personale dei
Commissariati, impegnandosi a non “economizzare” sulle proposte premiali provenienti dagli Uffici
periferici.

In questa direzione, conoscendo le note criticità della materia premiale (vedasi comunicati sulla
eccessiva discrezionalità), il Siulp di Varese ha recentemente attivato un canale sulla propria homepage
attraverso il quale i nostri iscritti potranno registrarsi e segnalare i fatti operativi di particolare rilievo per i
quali sia richiesto il nostro interessamento, dopo aver debitamente delegato la Segreteria Siulp all’accesso
formale nelle procedure locali sino alla delega ai membri Siulp in seno alle commissioni territoriali per le
ricompense.

Non ci stancheremo di fare il nostro lavoro e di servire i cittadini ma se la situazione non dovesse
migliorare ci vedremo costretti a manifestazioni volte a portare a conoscenza dei media e della popolazione
del tracollo catastrofico a cui stiamo giungendo.
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