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Prot. n.60                                         Catanzaro, 25/06//2015 

  
 

OGGETTO:  Sicurezza per gli operatori Polfer e per i viaggiatori. 

 

 

 

AL SIGNOR DIRIGENTE IL COMPARTIMENTO POLIZIA FERROVIARIA per la “Calabria” 

           REGGIO CALABRIA 

 

 

 

 L’intensificarsi della minaccia terroristica internazionale di matrice islamista, le recenti 

dichiarazioni delle autorità libiche circa la forte probabilità di arrivi sulle coste italiane di cellule 

estremiste, infiltrate tra la moltitudine di migranti fuggiti dalle loro terre d’origine, rende gli scali 

ferroviari principali sempre più esposti a rischi. 

Le numerose aggressioni e gli episodi di particolare gravità registrati negli ultimi mesi sui treni e 

nelle stazioni, frutto di delinquenti comuni, immigrati, ubriachi, passeggeri senza biglietto, sono un 

drastico campanello d’allarme, che non deve essere assolutamente sottovalutato. Il personale della 

Polizia di Stato che opera nella specialità, con orgoglio e spirito di abnegazione quotidianamente si 

adopera per la sicurezza nei vari ambiti di competenza: negli scali; sui treni considerati critici; 

nonché in specifiche attività di prevenzione e repressione dei reati in ambito ferroviario, nonostante 

le mille difficoltà causate da carenze umane e materiali. Questa O.S sensibile alle problematiche 

sociali, ma non di meno alle esigenze dei colleghi e alla sicurezza degli stessi, vede il configurarsi 

ultimamente una sorta di mecenatismo a servizio del Gruppo Ferrovie dello Stato, che ha il suo 

punto forte nella famosa Convenzione a dir poco ridicola e con l’ulteriore sacrificio che si richiede 

al personale, di effettuare scorte critiche nelle ore post meridiane con l’accavallamento dei turni,  
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incuranti di ciò che sono gli accordi sindacali e il recupero psicofisico del personale, forse si vuole 

gli operatori Polfer votati all’ascetismo. 

Tra l’altro, sono state date indicazioni ai Responsabili dei Posti Polfer, di prediligere i servizi di 

scorta treno eventualmente valutando l’impresenziamento in stazione per il tempo strettamente 

necessario all’espletamento dei servizi richiesti. Scelta che questa organizzazione non condivide 

non solo nel merito: alcuni presidi sono collocati in punti nevralgici che sono e rimangono punti di 

riferimento importanti per viaggiatori e personale viaggiante; ma anche perché contravviene alla 

prioritaria esigenza di sicurezza del personale dipendente, può accadere ad esempio che 

l’operatore di altro Ufficio impiegato in servizio di scorta treno perda l’opportunità di avere un 

valido punto di riferimento in caso di necessità. Pertanto, in ossequio alle esigenze di sicurezza in 

toto richiamate, compatibilmente con le esigenze del personale e con le specificità dei servizi 

d’istituto, diviene opportuno che gli scali ferroviari principali, sedi di presidi Polfer siano vigilati 

dal maggior numero di unità disponibili. È opportuno altresì evitare, negli Uffici ove si verifichi, di 

disperdere il personale nel pattugliamento automontato delle linee ferroviarie di competenza dalla 

dubbia utilità preventiva, trattandosi per lo più di vigilare luoghi ormai desolati e poco frequentati 

da viaggiatori. 

 Questa O.S., sicura della Sua particolare attenzione per le problematiche fin qui esposte, 

rispettosamente, chiede di rivedere le proprie posizioni e di sensibilizzare chi di dovere di tenerne 

conto nella predisposizione dei servizi giornalieri, dimostrando così di avere una particolare 

considerazione della difesa, non delle logiche di potere, ma soprattutto della sicurezza del cittadino 

e dei diritti e della sicurezza del personale. 

 

           

(originale firmata agli atti) 

   

           

Distinti saluti 

     

 Il Segretario Generale Provinciale 

                  (FORMARO Angela) 
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