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OGGETTO: Novara - Sezione Polizia Ferroviaria - I colleghi rischiano l’incolumità per i diktat              
di Protezione Aziendale delle Ferrovie. E’ ora di dire basta a chi gioca con la pelle altrui.              
Richiesta intervento.  
 
 

La Segreteria Provinciale del Coisp di Novara ha segnalato l’increscioso episodio accaduto              
lo scorso 21 febbraio presso la Stazione Ferroviaria di Novara.  

 
Nel pomeriggio i colleghi ricevevano una richiesta da parte del personale di “Protezione 

Aziendale” di Trenitalia relativa alla necessità di far pagare il biglietto a circa 100 appartenenti a gruppi 
NOTAV, saliti a bordo del treno Regionale Veloce 2014 alla stazione di Milano Rho-Fiera. 

I TRE (3) poliziotti in servizio presso la Sezione Polfer di Novara, visto il numero di persone              
da fronteggiare e la sicura resistenza alla regolarizzazione del titolo di viaggio, chiedevano l’ausilio              
di tutte le forze di Polizia presenti in città, raggiungendo il numero di circa una decina di Operatori. 

Dopo i primi 37 minuti di ritardo del convoglio, trascorrevano due ore di inutili trattative, 
durante le quali i 100 NOTAV, inscenavano una manifestazione con megafoni vessilli, bandiere              
e sommergevano di insulti gli Operatori di Polizia, tentando anche di accerchiare un collega,              
che solo grazie alla buona sorte, riusciva a non subire conseguenze fisiche. 

Durante le due ore interessate, venivano fermati ben 14 treni regionali ed un Intercity,              
i quali accumulavano notevoli ritardi. Solo a causa di ciò i “responsabili” di Trenitalia decidevano         
di fare ripartire il convoglio con a bordo i NOTAV abusivi. 

Il Coisp ritiene assurdo che la grave situazione di pericolo per il personale, in netta inferiorità 
numerica, sia stata generata da disposizioni di personale Protezione Aziendale di Trenitalia che ha agito 
senza curarsi delle conseguenze, anche sui viaggiatori paganti, i quali, chiaramente, rivolgevano              
le proprie lamentele e rimostranze verso gli Operatori di Polizia. 
 E’ assolutamente scorretto che sia ancora, come già accaduto in passato, il personale              
di Trenitalia a decidere dell’ordine e sicurezza pubblica nella Stazione, completamente noncurante   
delle ripercussione sui servizi di controllo del territorio cittadino ed altrettanto impreparato a svolgere              
il proprio compito di regolarizzazione dei biglietti dei gruppi nella Stazione di origine.  
 Si chiede quindi a codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali di intervenire presso la competente 
Direzione Centrale affinché vengano chiarite le responsabilità e gli ambiti decisionali di competenza, 
evitando interferenze nelle attribuzioni decisionali degli organi di Polizia Ferroviaria, i quali possono              
e debbono agire, in primis, a tutela dell’incolumità dei poliziotti. 
 

In attesa di cortese ed urgente riscontro alla presente, si porgono distinti saluti. 
 

         La Segreteria Nazionale del Co.I.S.P. 


