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Al Sig.Dirigente del Commissariato 

BUSTO ARSIZIO 
 

 
Oggetto: Ordine Pubblico….UBOTT in disordine 
 
 

E’ di dominio pubblico quanto sia accaduto giovedì 15 settembre c.a. presso il centro 
profughi di questa via dei Mille, laddove ben 100 stranieri hanno occupato l’intera piazza 
plebiscito di  Busto Arsizio, bloccando e congestionato il traffico cittadino in pieno centro 
città, peraltro durante l’orario di “punta” in concomitanza con l’uscita dalle scuole, oltre che  

nel pieno del via vai di pendolari. 
Per un caso davvero fausto, il “nutrito ” organico 
del Commissariato, ha potuto contare sulla 
presenza di ben 10 operatori, utilizzati per le 
prime fasi di contenimento della forma di 
protesta inscenata dai profughi che per fortuna è 
terminata senza dover imporre alcuna 
“decisione” coercitiva. 
Sarebbe il lieto fine di una “storia” di polizia se 
non fossimo costretti  a rappresentare alle S.V. 

le condizioni di vetustà  del materiale dedicato all’Ordine Pubblico, segnatamente dei nove 
(9) caschi UBOTT in dotazione alla Sala Operativa che, seppur apparentemente integri 
nella parte esterna, presentano l’imbottitura interna quasi del tutto sgretolata; Questo fatto 
potrebbe essere sicuramente tollerato dalla situazione di emergenza di materiale in cui 
sappiamo trovarsi questa Amministrazione ma, purtroppo, questa problematica dei caschi 
oltre a imporre delle valutazioni igieniche, potrebbe anche avere dei riflessi sulla tenuta 
stessa ed efficacia dello strumento di tutela più importante per gli Operatori durante i servizi 
di O.P. 

Alla luce delle razionali riflessioni in ordine ai futuri servizi di O.P. che inevitabilmente 
coinvolgeranno questi centri profughi, quindi anche il personale di Busto Arsizio, Le 
chiediamo un celere intervento affinché si possano risolvere le condizioni dei caschi 
auspicandone una completa sostituzione, atteso la tematica assai delicata che coinvolge la 
sicurezza dei “pochi ” Operatori rimasti e sulla quale siamo certi la S.V. sia attivamente 
interessata giornalmente. 

         
 
21 settembre 2016 

 
per la Segreteria Provinciale 

                Mauro Iannantuono 
   


