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Ancora una volta, a distanza di anni, la Polaria di Malpensa è vittima di un servizio di Striscia la 

Notizia che in questa occasione non ha raccontato la reale verità, ma ha mostrato alcune 
circostanze che possono far intendere altro. 
In questi giorni i molti che non lavorano e non conoscono l’aeroporto si saranno chiesti “Ma 
l’aeroporto di  Malpensa è insicuro? Ma la polizia dov’era?!” 
A onor del vero, in questa vicenda, c’è un’unica sicurezza: quella che quel percorso sia stato 
mostrato da qualche  individuo poco raccomandabile, che magari lavora in aeroporto. 
Anche se quell’itinerario è obbligatorio per qualsiasi passeggero che viaggia in territorio  
Schengen, sfidiamo chiunque ad esempio in partenza per Roma, che per sbaglio, finisca agli arrivi 
ad individuare quella porta mostrata da Striscia la Notizia e scoprire casualmente, che la 
medesima permette di accedere ai piazzali solo perché da più di una settimana è fuori uso il lettore 
elettronico badge che ne limita l’apertura al solo personale autorizzato! 
Per chi lavora a Malpensa, quel servizio appare ovviamente distorto nella verità!! 
Non mostra che gli operatori di Striscia la Notizia, prima di accedere a quell’area, hanno 
obbligatoriamente effettuato i controlli al metal detector e radiogeni, quindi, una volta nel piazzale 
avrebbero potuto fare solo quello che qualsiasi passeggero potrebbe fare “disarmato e senza 
esplosivi od oggetti di particolare pericolosità”: usare, al massimo, le mani, ma senza comunque 
poter commettere nessun attacco terroristico o tentativo di sabotaggio . Ma di fatto non possiamo 
impedire a nessuno di utilizzare le mani per fare a pugni,  per lo meno non con un controllo di 
sicurezza! 
Al momento, purtroppo, non abbiamo nemmeno la forza mediatica per riproporre giustizia ad una 
situazione che ha messo in imbarazzo i poliziotti di Malpensa e l’intero apparato sicurezza, ma una 
cosa possiamo farla: segnalare ogni dettaglio che possa portare ad individuare questo soggetto o 
più di uno (poco raccomandabili) che hanno mostrato quel punto debole ed il percorso per 
raggiungerlo, e vogliamo sperare fino all’ultimo che nessun collega che veste la nostra stessa 
divisa possa aver compiuto un gesto di cotanta viltà!  
In ogni caso, chissà perché solo qualche giorno prima, si sentiva parlare nel nostro ambiente di 
Striscia la Notizia, di amicizia e confidenza con  “Laudadio” che intendeva sviscerare i segreti degli 
alloggi di Malpensa,quindi, sorge spontaneo il dubbio che ci possa essere un coinvolgimento di 
qualche personaggio che veste la nostra Divisa (purtroppo) . 
Ebbene, ovviamente Noi tutti speriamo che così non sia, sarebbe un atto vergognoso  nei confronti 
della Polizia di Stato e di tutti i colleghi, ma soprattutto verso il  personale di Malpensa, ma 
purtroppo i colleghi ormai ogni giorno vengono derisi da alcuni pseudo salvatori della patria.   
Queste O.S. sono al fianco dei colleghi (di qualsiasi ruolo grado o appartenenza) della Polaria 
Malpensa che hanno fatto e continuano a fare il proprio lavoro quotidianamente in modo eccellente 
e non permetteranno ad alcuno di strumentalizzare la distorsione della realtà per propri fini 
personali. 
Diffidate da chiunque utilizzi mezzi infami, vili e vigliacchi per conseguire le proprie finalità 
mettendo a repentaglio la vostra carriera,  ferendo il vostro orgoglio, la vostra 
professionalità,  allontanate colui che ha tentato di calpestare i vostri valori  pur di ottenere 
la scena, per rimanere sotto i riflettori ed ora, in questo modo anonimo e codardo, dopo 
aver tentato vanamente (speriamo) di comprarvi è arrivato addirittura a vendervi per un suo 
fine! Basta giocare! 
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