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Varese, 08/10/2014 

 
Al Dirigente  
Polizia di Frontiera Aeroporto 

   MALPENSA 
 
 
 
Oggetto: Segnalazioni sulla Imola 21 
^^^^^^^^ 
 

 Ci vengono segnalate due situazioni, riguardanti il luogo di servizio denominato 
“Imola 21”, che vorremmo sottoporre alla Sua attenzione affinché possa esserci 
l’intervento qualificato di cui la S.V. saprà servirsi. 

 Il primo è legato all’aerazione del locale. Senza voler entrare nel merito di eventuali 
possibili contagi a malattie infettive (che potrebbero, in ogni caso, coinvolgere il personale 
indipendentemente dal servizio alla Imola 21), le persone trattenute in quel locale fumano, 
qualcuno sta male e lì dentro vomita, molti, anche per abitudini culturali, non si lavano, 
ecc. ecc., quindi quel locale è spesso inondato da odori nauseabondi che, per chi scrive, 
potrebbero, quantomeno, essere attenuati da un miglior sistema di aerazione. 

 Il secondo è legato al fatto delle persone che si sentono male in quel locale. Non ne 
conosciamo quale possa essere il motivo, ma gli operatori del locale pronto intervento 
sanitario non intervengono sul posto, pertanto devono essere i colleghi lì in servizio, o del 
settore sicurezza, ad adoperarsi per portarli in infermeria. Ovviamente questa situazione ci 
appare particolarmente paradossale, anche perché nessun poliziotto può avere certificata 
una capacità professionale legata al mondo sanitario. Infatti i colleghi in tale servizio non 
possono essere in grado di poter capire e comprendere il disturbo del soggetto e sapere 
se è possibile farlo muovere da quella posizione, farlo alzare e farlo camminare attraverso 
tutto l’aeroporto fino ad arrivare in infermeria. Appare ovvio, ad esempio, che l’intervento 
dei sanitari con capacità e mezzi appropriati anche per il trasporto, possa essere una 
soluzione sicuramente più valida dell’attuale. 

 Certi dell’intervento più appropriato che la S.V. adotterà, cogliamo l’occasione per 
porgerLe Distinti Saluti.   

 
 

 Per la Segreteria Provinciale 
Roberto Morelli 
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