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Varese, 17 Settembre 2011 

 

 

 Al Questore                                      V A R E S E 
(urp.quest.va@pecps.poliziadistato.it) 

  
e, p.c. 
Al Dirigente il Commissariato 
(commissariatogallarate.va@poliziadistato.it)             

GALLARATE 

  

Ai rappresentanti delle altre O.S. presso il 
comm.to di Gallarate 
 

  

Oggetto:  Commissariato Gallarate. Tutto tace... 

 

 

 Scusate se disturbiamo il silenzio che sembra avvolgere quel commissariato e 

scusate anche se infastidiamo i tanti storici "sindacalisti" che hanno trovato ricovero in 

quella sede ma, mentre questi signori sono impegnati a litigare fra loro o a cercare accordi 

nei corridoi per scambiarsi i posti nei vari uffici (dopo essersi scambiati poltrone anche 

nelle varie siglette sindacali) noi avremmo da ricordare un paio di cosette. 

 Sapete che i ragazzi che invece LAVORANO sulla strada erano rimasti totalmente 

senza autovetture per effettuare il servizio di Volante e che negli ultimi turni il 

pattugliamento era stato svolto con una vecchia punto sprovvista di collegamento radio e 

con una seconda auto senza colori e in abiti civili?? E sapete che ovviamente e come 

sempre il SIULP è intervenuto presso i vertici della Questura ottenendo una immediata 

soluzione al problema con assegnazione di due autovetture? 

 Sapete che gli operatori dell'ufficio immigrazione continuano a lavorare in condizioni 

pietose in quella triste e angusta dependance e che, nonostante questa O.S. in data 

13.12.2010 abbia formalizzato una semplice ed economica richiesta volta a ricavare 
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uno sportello nella vetrata tale da permettere il rilevamento impronte senza contatto tra 

operatori e stranieri ancora NULLA E' STATO FATTO in favore di quei bravissimi 

ragazzi che nonostante tutto seguitano ad operare in quella "catacomba"??? 

 Ma in quel commissariato manca la carta per l'attività giornaliera, manca un fax 

funzionante da oltre un anno, manca personale relegando le volanti ad una sola unità 

operativa per turno con ovvio pregiudizio per la sicurezza degli operatori, mancano 

sufficienti cassette di sicurezza per le armi, mancano le condizioni previste per gli 

spogliatoi interrati del personale e probabilmente manca anche qualcuno che se ne 

assuma la responsabilità poichè nonostante tutti questi problemi si sà che le poltrone 

comode sono molte, crediamo troppe, ed ampiamente distribuite. 

 Scusandoci nuovamente per il disturbo è doveroso intanto ringraziare il Questore 

ed il Vicario per il celere intervento in merito alla mancanza di automezzi auspicando 

nell'assegnazione in via definitiva di nuove auto destinate al delicato servizio di Volante e 

al contempo siamo a chiedere un tempestivo intervento che garantisca la divisione e la 

sicurezza degli operatori durante le operazioni di rilevamento impronte così come richiesto 

fin dallo scorso anno. 

 Possibile che sia tanto difficile essere ascoltati anche quando si chiedono semplici 

accorgimenti finalizzati a LAVORARE MEGLIO?!?! Possibile che non si apprezzi la 

ragionevolezza di chi si lamenta a bassa voce pur seguitando a fare il proprio dovere 

senza sbandierare a cittadini e mass media la precarietà delle nostre condizioni di 

lavoro??!?  

 Siamo certi si sia solo trattato di una dimenticanza e che al più presto il Questore 

impartirà disposizioni risolutive in merito alle questioni sollevate. 

 

 Il  Segretario Generale  
           ( Paolo MACCHI )  

 

 

 

 

   


