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Lettera aperta al Dr. VERI Dirigente della Polaria Malpensa 
  

E, p.c. 
Al Questore di                VARESE 
Al Dirigente la 2ª Zona Polizia di Frontiera        LINATE 
Alla Segreteria Nazionale SIULP              ROMA 
Alla Segreteria Regionale per la Lombardia  MILANO 

 

Se il buon giorno si vede dal mattino… E’ immediata questa considerazione se si 
pensa che dal suo insediamento a Malpensa, 15 settembre 2006, non ha mai 
convocato, nemmeno per il formale e consueto saluto di presentazione, le 
organizzazioni sindacali. 

Al SIULP è sempre interessato il dialogo, anche se fortemente critico ma 
costruttivo, per affrontare quelle difficoltà che sono insite nella nostra attività 
lavorativa. 

Il SIULP di Varese, però, che non ama particolarmente i formalismi, ha 
immediatamente dribblato, ciò che poteva sembrare una provocazione o un non 
rispetto delle regole democratiche, chiedendole di poterla incontrare. 

Sono stati tre gli incontri, richiesti dal SIULP, avuti con la S.V. e dai quali, però, non 
siamo ancora riusciti a sentirle dire quale dovrebbe essere la linea dirigenziale che 
vuole dare a questo reparto. Abbiamo lasciato correre anche la poco opportuna 
attesa di tre settimane, dalla richiesta formale, per poterla incontrare la seconda 
volta.  

Dopo averla vista quasi in preda al panico per la grossa mole di problematiche 
che, ovviamente, ha un reparto così grosso e con così poca storia alle spalle 
(ottobre 1998 apertura di Malpensa 2000), ci è sembrato alquanto strano vederla 
scaricare le responsabilità sui suoi predecessori, tanto che le abbiamo fatto subito 
presente che il SIULP, normalmente, non cerca capri espiatori, ma cerca, semmai, 
di affrontare le situazioni per poterle portare in una direzione ben incanalata tra le 
esigenze del reparto e quelle dei lavoratori. 

Ci siamo proposti come collaboratori, qualora le fosse stato utile avere una 
“memoria storica” sulle come e perché di varie attività e dei vari accordi 
decentrati che si sono succeduti nel tempo; ma non essendo mai stati contattati, 
pensiamo non abbia gradito questa nostra collaborazione. 

Ad ogni buon conto, nulla è cambiato rispetto a tutto ciò che le abbiamo 
segnalato, anche se durante le esposizioni delle varie problematiche l’abbiamo 
sempre vista concorde nel dover intervenire. 

Durante l’ultimo incontro, poi, le abbiamo evidenziato che non ci può trovare 
concordi la strategia che sta ponendo in essere e che noi abbiamo denominato 
“strategia del terrore”. 
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Da quando è arrivato non sono mai state scritte nuove disposizioni di servizio o 
integrazioni alle precedenti, ma ha continuato ad esternare i suoi pensieri, su 
come avrebbero voluto che fossero, nelle riunioni quotidiane con i suoi diretti 
collaboratori. Questi ultimi, prendendoli subito “a cuore” ma in modo molto 
soggettivo, hanno iniziato a stravolgere le certezze di questo reparto. 

Ora non si riesce più a capire se quello che si sta facendo è giusto o sbagliato, o 
peggio, se sia punibile disciplinarmente. Qualcuno ha pure provato a far sentire in 
colpa alcuni lavoratori per la tipologia degli orari di servizio svolti (fissati con 
accordi decentrati), quasi come se se li fossero scelti da soli e che il solo farli sia 
una colpa. 

…nei corridoi non si può urlare, le pause alla macchinetta del caffè debbono 
essere rapide e non si può soffermarsi a discutere di cose che non siano pertinenti 
con il servizio, le pattuglie appiedate nei saloni, quando si incrociano, non possono 
parlare tra loro, per poter fumare (nell’unico luogo consentito negli spazi 
aeroportuali) bisogna chiedere l’autorizzazione, richieste di visite fiscali 
indiscriminate sul controllo delle malattie, abbassamento dei punteggi nei rapporti 
informativi senza valide motivazioni… 

Tutto ciò lo abbiamo rappresentato nel nostro ultimo incontro. Le abbiamo fatto 
presente, inoltre, che la presenza del sindacato non “spodesta” la figura del 
dirigente. Le due parti, quando dialogano nel rispetto dei reciproci ruoli, 
compiono quel miracolo che si chiama “Democrazia”. 

…nel frattempo sono stati spostati i banchetti passaporti (in entrata ed ai transiti) 
senza consultare le OO.SS. in barba  totale alle normative sulla sicurezza dei luoghi 
di lavoro, sono stati effettuati dei movimenti di personale (in ultimo il ruolo dei 
Commissari) senza alcuna comunicazione preventiva come indicato nella 
contrattazione decentrata, ha richiesto l’effettuazione di orari di servizio diversi da 
quelli contrattati senza la formulazione di un’informazione preventiva e tutto ciò 
che ne può conseguire… 

Non pensiamo, con queste condizioni, che sia il dialogo tra le parti quello che 
vuole privilegiare. Ricordi, ad ogni buon conto, che non sono le nostre capacità 
che dimostrano chi siamo davvero, sono le nostre scelte; e a volte bisogna 
affrontare la scelta tra ciò che è giusto e ciò che è facile. 

Ci rivolgiamo, pertanto, alla sensibilità del Questore Dr. TURILLO e del Capo Zona 
Dr. NINNI, che sapranno sicuramente usare parole più appropriate delle nostre per 
convincerla che questa è la scelta sbagliata. 

Varese, 23 febbraio 2007          La Segreteria Provinciale 


