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Al Presidente SEA  S.p.A.                                MILANO 
(fax 02/74852347) 

Al Prefetto della Provincia                               VARESE 
(fax 0322/801666) 

Al Presidente della Provincia                          VARESE 
(fax 0332/235626) 

Al Questore                                                       VARESE 
(fax 0332/801508) 

Al Dirigente la 2ª Zona Polizia di Frontiera    MILANO 
(fax 02/70211167) 

Al Sindaco                           SOMMA LOMBARDO (VA) 
(fax 0331/251447) 

Al Direttore Aeroporto                                MALPENSA 
(fax 02/74867012) 

Al Dirigente la Polizia di Frontiera            MALPENSA 
(fax 02/58584524) 

Segreterie Provinciali CGIL-CISL-UIL            VARESE 
(fax  0332/262002 - 0332/240579 - 0332/233164) 

Segreteria Nazionale SIULP                                ROMA 
(fax 06/4469841) 

Segreteria Regionale SIULP Lombardia         MILANO 
(fax 02/8055766) 

 
 
OGGETTO: Realizzazione di piattaforma ecologica per il trattamento dei rifiuti 

- LETTERA APERTA - 
 

In data 11/07/2006 questa O.S. ha potuto assistere alla riunione “conoscitiva”, grazie 
all’invito a partecipare da parte di CGIL, CISL e UIL di Varese dai quali è partita la 
richiesta d’incontro, relativa alla piattaforma ecologica per il trattamento dei rifiuti che la 
società da Lei presieduta sta realizzando di fronte agli alloggi dei poliziotti e dei finanzieri 
operanti presso l’aeroporto di Malpensa (Caserma Mario Aquilio). 

I Dirigenti SEA, che ha incaricato per la “trattativa”, hanno brillantemente e sapientemente 
spiegato ai presenti, dopo aver premesso la necessità di avere tale piattaforma per poter 
stoccare tutti i rifiuti che l’aeroporto produce (compresi i rifiuti dei servizi igienici e sanitari 
degli aeromobili), che ciò che l’azienda sta realizzando è perfettamente in regola con le 
attuali normative. 
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Il rispetto delle normative nel progetto, del resto, è stato supportato anche dal 
rappresentante della Provincia di Varese che, unitamente agli Amministratori del comune 
di Somma Lombardo, ha espresso l’esigenza di realizzare una tale struttura al fine di poter 
trattare i rifiuti aeroportuali con criteri più moderni e più efficienti. Nessuno di loro, però, ha 
espresso considerazioni sulla localizzazione di tale struttura che, forse in disaccordo con il 
bel nome che gli è stato assegnato, “sempre di ‘monnezza si tratta!” 

Il SIULP, a dire il vero, non ha mai dubitato del rispetto delle normative da parte di SEA. 

I poliziotti sono abituati al rispetto delle leggi; i poliziotti sono abituati al rispetto… 

Dispiace dover constatare, invece, che non c’è stata alcuna sensibilità per il rispetto dei 
poliziotti da parte della Dirigenza SEA. Assoluta mancanza di sensibilità, anche quando si 
è deciso di partire con i lavori di un progetto, avviato tre anni fa, senza nulla far sapere ai 
“vicini”, quei lavoratori di Polizia, che hanno scorto i lavori semplicemente guardando fuori 
della finestra dei propri alloggi.  

Lavoratori di Polizia che SEA non stipendia, ma dai quali riceve un importante servizio per 
la funzionalità dello scalo aereo e, quindi, per l’interesse economico di SEA.  

Lavoratori di Polizia che chiedono poco (in modo molto responsabile, ad esempio, hanno 
scelto di non utilizzare lo strumento dello sciopero come forma di contestazione), ma 
pretendono di capire perché SEA abbia deciso di penalizzarli deliberando la costruzione di 
una discarica, pardon un’isola ecologica per il trattamento dei rifiuti (anche pericolosi), 
nell’unico punto dell’aeroporto di Malpensa (che può contare su diversi milioni di metri 
quadri) ove si trovano dei “residenti”. 

Residenti della Polizia di Stato; istituzione che svolge un ruolo decisivo, tra i vari compiti, 
nella sicurezza aeroportuale. Istituzione importante per tutti, in primo luogo per i  
passeggeri, ma non per il gestore aeroportuale.  

In quanto rappresentante provinciale del maggior sindacato di Polizia, lo chiedo io per 
conto dei miei colleghi. Perché tutto ciò?  

Ritengo che anche Lei sia del parere che non possa essere corretto questo  
disinteressamento sui poliziotti di Malpensa. 

Sono certo, altresì, che questa mia lettera possa offrirle qualche spunto di riflessione in più 
per poter meglio comprendere l’evento, ma, soprattutto, per farle adottare la decisione di 
collocare detta struttura in un altro punto dell’aeroporto.  

In attesa di un riscontro della Sua valutazione, si coglie l’occasione per porgere distinti 
saluti. 

 
 Segretario Generale Provinciale 

Roberto Morelli 

 

 
 


