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LA NUOVA STAR (CADENTE) DI MALPENSA 

 
 

L’ultimo “exploit” del solito noto, ha lasciato esterrefatti tutti coloro che non sanno nulla 
della reale situazione, ma ha divertito e amareggiato allo stesso tempo chi invece conosce 
i retroscena ed i lavori dietro le quinte.  

Il recente servizio televisivo di “Striscia la notizia”, ha dato risalto ad una situazione ben 
conosciuta ed affrontata nel corso dell’anno appena concluso, quindi nessuno “scoop”! 

La struttura è stata realizzata a tempi record nel lontano 1999, in occasione dell’apertura 
del Terminal 1, per alloggiare contemporaneamente circa 200 operatori di Polizia di nuova 
nomina.  

La fretta per la sua realizzazione è stata determinante (IN NEGATIVO) nel corso degli anni 
successivi, ma allora, era troppo urgente avere alloggi in aeroporto (qualcuno si ricorda 
ancora i km fatti da e verso gli alloggi di  Milano). 

La manutenzione straordinaria, ha tamponato il problema senza risolverlo definitivamente, 
pertanto, AI COLLEGHI DICIAMO DI NON ABBOCCARE ALL’AMO, I LAVORI CHE 
PARTIRANNO A META’ GENNAIO ERANO GIÀ PIANIFICATI E QUINDI NESSUNO 
POTRÀ ELOGIARSI DI UN RISULTATO NON PROPRIO. 

Vorremmo dare qualche consiglio per i prossimi scoop. 

• Fai sapere che i poliziotti di Malpensa vengono raggirati da decenni, ai quali viene 
promessa una caserma, ma sistematicamente i fondi già stanziati vengono destinati 
ad altro; 

• Fai sapere che i lavori per la costruzione della nuova caserma “M. Aquilio” sono 
stati interrotti per il ritrovamento di ordigni bellici; 

• Fai sapere che il 2° blocco della medesima caserma - gli Uffici – non è stato 
neanche contemplato, studiato, pianificato e che la struttura abbandonata farà 
sfoggio di sé per i prossimi anni; 

• Fai vedere che i cinofili di Malpensa non hanno più veicoli speciali per trasportare i 
cani; 

…e questi sono i problemi dei quali ci occupiamo quotidianamente (senza scomodare il 
Gabibbo per una doccia allagata!!!). 

QUESTE OO.SS. RESTANO COI PIEDI PER TERRA E CONTINUANO A LAVORARE 
PER TUTTI I POLIZIOTTI DI MALPENSA, SENZA MANIE DI PROTAGONISMO, BEN 
CONOSCENDO LE DIFFICOLTÀ BUROCRATICHE E FINANZIARE CHE AFFLIGGONO 
LA POLIZIA DI STATO.  
 
Malpensa, 5 gennaio 2011 
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