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            POLFER VARESE 
   

       A che gioco stiamoA che gioco stiamoA che gioco stiamoA che gioco stiamo    

       ggggiocandoiocandoiocandoiocando    ????    ????    ????        
    

Carissimo Dirigente Crea…  
Non stupisce dover tornare a chiedere spiegazioni relativamente alle condizioni da far 
west in cui sono lasciati a lavorare gli uomini del Posto Polfer di Varese. 

 
Ad essere sinceri staremmo ancora attendendo risposte e determinazioni e magari (come avviene ovunque) una 
convocazione in conseguenza delle assurdità che denunciammo lo scorso anno in merito ad alcune gravi 
situazioni, sfociate addirittura in procedimenti disciplinari, messe in opera da parte di chi comanderebbe la 
Polfer di Gallarate, ma su quello torneremo a tempo debito e nelle opportune sedi, visto questo metodo di 
sottovalutazione delle problematiche che non sopporteremo ancora per molto… 
 

Ma il titolo è dedicato a qualcosa di altrettanto assurdo che stentiamo a credere ed è 
riferito alla Polizia Ferroviaria di Varese, proprio quella che ogni mese fa scrivere i 
giornali varesini di numerose brillanti operazioni da fare invidia a molti… 
Ebbene la invitiamo a prendere un treno e farsi un giro a Varese, così da poter appurare 
che la Polizia Ferroviaria del capoluogo riesce a garantire certi risultati nonostante 
disponga di due locali ubicati presso le Ferrovie Nord sprovvisti di qualsivoglia 
dispositivo o struttura che garantisca la sicurezza degli operatori (ci riferiamo alla 
mancanza di una barriera in plexiglass che eviti il contatto immediato tra gli agenti e 
l’utenza, non sempre pacifica, che si reca al posto di Polizia) e addirittura sprovvista 
anche di un impianto di riscaldamento adeguato così da dover lavorare da tempo con 
meno di 16°C negli Uffici e, nonostante le segnalazioni a codesto Compartimento non 
si sarebbe ancora scomodato nessuno…  
Anzi, qualcuno si è scomodato ma non per risolvere i problemi segnalati bensì per 
crearne di altri proprio laddove si stava attendendo a braccia aperte da anni 
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l’assegnazione di un idoneo “punto di appoggio” ubicato sul primo binario della 
stazione RFI che, come lei ben saprà, è distaccata qualche centinaio di metri dalla 
stazione ove è ospitato il posto di Polizia. 
Questo “punto di appoggio”, già promesso da RFI a codesta specialità sin dal 2009, che 
garantirebbe maggiore sicurezza nelle attività di polizia generate in quella stazione, 
sembra stia svanendo per il sopraggiungere di curiose problematiche inerenti a pretese 
di adeguamento del medesimo a standard di sicurezza che a tutt’oggi non sarebbero 
presenti in alcun posto polfer della provincia, ma la cosa più curiosa che si sta 
raccontando sarebbe che queste pretese verrebbero proprio da Voi ma siamo certi che 
non puo essere vero!! 
Tutti sappiamo che di questi tempi pretendere la luna scaturisce sistematicamente quale 
unico risultato il non poter ottenere nemmeno le briciole di quanto si era già raggiunto 
e sappiamo che, nonostante quanto raccontino le malelingue,  una persona saggia come 
lei non può certo aver posto un veto così assurdo all’assegnazione di quel locale sino al 
raggiungimento di standard di sicurezza che tutti sappiamo essere lontani anni luce dalle 
modeste aspettative che si erano riposte in quel “punto di appoggio” che non vuole 
diventare la Bastiglia bensì un piccolo locale in cui poter ispezionare ed identificare con 
maggiore sicurezza e discrezione le persone che finora vengono controllate nell’attuale 
sgabuzzino stile retrò affacciato sulle biglietterie. 
Siamo certi che almeno a Varese prevarrà la ragionevolezza e si metta da parte la luna 
per potersi accontentare di qualche accorgimento minimo che possa permettere 
l’assegnazione ufficiale di quel locale tanto ambito da chi chiede solo di lavorare meglio 
e di più!!!! 
Non lasciamo che assurde logiche da burocrati soffochino l’operatività che 
brucia negli animi di questi operatori pertanto pretendiamo, almeno in questa 
occasione di toccare con mano una soluzione brillante e immediata da parte 
della massima carica di Codesto Compartimento. 

Varese, 20.02.2012 
 

 

 

Il  Segretario Generale 
( Paolo MACCHI ) 

 

 


