
 

SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI VARESE 
 

Piazza Libertà, 1 - 21100 VARESE – segreteria@pec.siulpvarese.it - ( info@siulpvarese.it - www.siulpvarese.it ) C.F. 95015580129 
               

Al sig. Questore 

VARESE 
 

e. p.c. 

Alla Segreteria Nazionale SIULP 

ROMA 
 

Oggetto: Diffusione di volantini diffamanti in codesta Questura 

______________  _  _____________ 
 

Preg.mo Dott.Pepè, 

 con la presente intendo metterVi al corrente di un fatto molto grave che si sta ripetendo nella 

Questura da Voi egregiamente diretta. 

 Da qualche settimana un ignoto sta disseminando un volantino che denigra e diffama 

l’Organizzazione sindacale che rappresento tramite un foglio stampato (sia a colori che in bianco e 

nero) fronte/retro sul quale viene riportato lo stralcio di un volantino della Segreteria Nazionale 

Siulp riportante un prospetto delle risorse destinate al riordino delle carriere con aggiunta la dicitura 

a caratteri cubitali “un sindacato serio non può dare i numeri. Collega svegliati!!! Il siulp non è 

il sindacato che tutela i tuoi interessi” 

 Lo stesso foglio sull’altra facciata titola “LA GRANDE TRUFFA E’ SERVITA!!!” e di 

seguito riporta alcune cifre suddivise per ruolo e chiude con la dicitura “GRAZIE AI 

SINDACATONI, SERVI SCIOCCHI DEL POTERE”. 

 L’atto è codardo ma lo stile scimmiotta le Brigate Rosse e sono certo che anche a Voi non 

faccia piacere che, mentre i poliziotti lavorano alacremente, vi sia invece qualcuno che passa il suo 

tempo per diffondere questi messaggi che ancor prima del Siulp danneggiano la serietà del luogo 

ove transitano tra l’altro non solo appartenenti ma anche Istituzioni, Personalità e Cittadini. 

 L’ultima semina dei volantini suddetti è stata rinvenuta giovedì 30 novembre u.s. sui 

davanzali nei ballatoi delle scalinate, sui tavolini dinanzi la sala conferenze, sul muretto che precede 

l’anticamera del Vostro ufficio e sui distributori delle bevande. 

 La presente per chiederVi di svolgere ogni possibile accertamento atto ad identificare 

l’autore del grave gesto anticipandoVi che l’O.S. che rappresento ha interessato la Segreteria 

Nazionale per la successiva Querela. 

 Voglio sperare che il fatto fin qui descritto Vi sia stato già segnalato dalla Dirigenza che non 

può non avere notato questi numerosi volantini e forse anche l’individuo che li ha posizionati in più 

riprese e che accertamenti siano già in corso anche grazie ai sistemi di sorveglianza. 

Certo della Vostra sensibilità resto in attesa di conoscerne gli sviluppi e rivolgo Distinti 

Saluti. 

  

Varese, 2 dicembre 2017 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Paolo Macchi) 

   

 


