
Roma, 28 giugno 2006 
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
 

AL MINISTRO DELL’INTERNO 
 

Premesso che: 
 

- l’aeroporto internazionale di Malpensa è diventato uno dei principali scali 
europei per i voli internazionali ed intercontinentali; 

 

- in seguito all’aumento dei voli considerati a rischio per quanto riguarda 
immigrazione clandestina, traffico di stupefacenti e attentati terroristici, il 
Commissariato di Gallarate, la Procura della Repubblica di Busto Arsizio e 
l’Ufficio immigrazione della Questura di Varese hanno registrato un aumento 
di tali fenomeni criminosi a livello provinciale con punte di maggior rilievo nei 
comuni del comprensorio aeroportuale; 

 

- a fronte dell’aumento del fenomeno criminoso non è stato contestualmente 
adeguato l’organico della Questura che è rimasto fermo al 1989 ed è stato 
incrementato in maniera insufficiente il personale della Polizia di Frontiera 
Aerea della Malpensa; 

 

- non è stato attuato un aggiornamento delle strutture informatiche 
necessarie per l’identificazione di persone prive di documento di 
riconoscimento, nonché degli strumenti idonei a rilevare con assoluta 
certezza il falso documentale; 

 

- nonostante Malpensa sia l’Aeroporto italiano con il maggior numero dei voli 
a rischio di terrorismo internazionale, l’organico complessivo delle Forze di 
Polizia è pari alla metà di quello dell’Aeroporto di Fiumicino che può inoltre 
contare sull’efficiente presenza del Reparto Mobile della Capitale; 

 

- l’Aeroporto di Malpensa è situato in provincia di Varese la cui Questura non 
dispone di un Reparto Mobile ed è dotata di un organico pari a circa la 
metà di quello aeroportuale; 

 

- l’Aeroporto di Malpensa deve appoggiarsi, in caso di urgenti e conclamate 
esigenze attribuibili alla sicurezza dell’ordine pubblico, a reparti di polizia di 
altre province, dei quali il Questore non ha diretta disponibilità; 

 

- anche le altre Forze dell’ordine che concorrono alla sicurezza aeroportuale, 
coordinate dal Dirigente della Polizia di Frontiera (Carabinieri, Guardia di 
Finanza), risultano disporre di organici insufficienti.  

 

CHIEDE PERTANTO 
 

quali provvedimenti urgenti intende adottare al fine di adeguare l’organico della 
Questura e delle Forze di Polizia in servizio all’Aeroporto di Malpensa e se non 
ritenga opportuno procedere ad un ammodernamento delle strutture 
informatiche al fine di adeguare la struttura agli standard di sicurezza in uso anche 
all’Aeroporto di Fiumicino. 
 

Sen. Maria Agostina Pellegatta, Gruppo del Senato IU – Verdi e Comunisti Italiani 


