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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184   ROMA 
 
 
OGGETTO:  Chiusura Posti di Polizia Ferroviaria di Macomer (NU), Sondrio e Sulmona (AQ). 

OSSERVAZIONI E RICHIESTA DI INCONTRO 
 
 

Con lettera del 31 luglio scorso, recante prot. 555/RS/01/58/18/003482, codesto Ufficio ha chiesto               
a questa O.S. eventuali osservazioni in merito alla dichiarata volontà dell’Amministrazione di procedere               
con la chiusura dei seguenti Uffici di Polizia Ferroviaria in quanto “con una forza effettiva di sole 2 unità,               
non garantiscono livelli minimi di operatività”: 
- Posto Macomer (NU); 
- Posto Sondrio; 
- Posto Sulmona (AQ). 

Ebbene, iniziamo con il puntualizzare che una chiusura di Uffici di Polizia, per il solo fatto che l’organico 
ridotto degli stessi non garantirebbe un livello minimo di operatività, non potrà mai essere condivisa da noi. 

Ci saremmo aspettati che l’Amministrazione avesse sottolineato una oggettiva inutilità degli Uffici               
in argomento ed allora sì che avremmo potuto valutare di condividere una qualche chiusura …               
sempre che gli elementi concreti che ci fossero stati forniti avessero confermato l’inopportunità di mantenere 
citati Posti Polfer. 

Qui invece si sta parlando di chiudere degli Uffici per il semplice fatto che l’Amministrazione               
non ha provveduto ad adeguarne l’organico ogni qualvolta vi è stata qualche defezione (trasferimento               
ad altra sede/ufficio, quiescenza, etc..) fino a farlo divenire esiguo ….. e non certo perché detti Uffici               
non sarebbero utili a garantire quella sicurezza che la Polizia di Stato dovrebbe offrire ai cittadini,                
ivi compresi coloro che utilizzano il trasporto ferroviario. 

Particolarmente incomprensibile, ad ogni modo, appare la volontà di chiudere il Posto Polfer di Sulmona 
atteso il fatto che in questo caso è ben testimoniato che i “livelli minimi di operatività” sono stati garantiti               
nel tempo anche dai pochi poliziotti che ne costituiscono l’organico oltre al fatto che è unanimemente 
riconosciuta la necessità che tale Ufficio continui ad essere presente e venga anzi adeguatamente rinforzato. 

Lo scalo ferroviario di Sulmona, difatti, oltre ad essere per importanza e traffico il secondo in Abruzzo 
dopo Pescara, è posto in una condizione strategica del traffico ferroviario abruzzese, essendo logisticamente 
individuato con un presupposto operativo centrale nell’ambito della viabilità ferroviaria regionale.  

La Stazione ferroviaria di Sulmona rappresenta uno snodo ferroviario da cui sono diramate               
le linee ferroviarie per Roma, Pescara, L’Aquila-Terni e Isernia-Napoli oltre che uno scalo merci a servizio               
della vicina Zona Industriale di Sulmona con apposita linea F.S..   

Attualmente solo la linea ferroviaria Sulmona - Carpinone è stata dismessa dalla circolazione ferroviaria 
ma non del tutto chiusa in quanto è ancora operativa lungo la predetta linea la gestione della manutenzione                
e dei lavori da parte di personale di R.F.I (Rete Ferroviaria Italiana) con una aliquota operativa posta nello scalo 
ferroviario di Castel di Sangro (AQ). La stessa R.F.I. nella tratta ferroviaria Sulmona - Castel di Sangro               
ha posto in essere, nonostante la dismissione al traffico ferroviario, con notevoli investimenti economici,               
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una modernizzazione della linea stessa, mirata ad un futuro utilizzo da parte di altre società di trasporto 
ferroviario interessate. 

Tutto l’indotto dello scalo ferroviario di Sulmona è suddiviso essenzialmente in due distinti ruoli               
di operatività e funzionalità: quello legato alla gestione del materiale rotabile (i treni) coordinato da Trenitalia                
con l’unica Sala Operativa Regionale, posta all’interno dello scalo ferroviario di Sulmona, da cui viene gestita 
l’intera disponibilità dei treni per tutto l’Abruzzo occupandosi di: personale viaggiante (Macchinisti e Capotreni) 
addetti alla manutenzione e riparazione dei treni nel locale deposito - officine e addetti alle pulizie a bordo treno;    
l’altro ruolo operativo sulla circolazione ferroviaria riguarda gli impianti fissi gestiti da R.F.I..               
Ad esso sono impiegati: addetti alla circolazione ferroviaria, addetti alla manutenzione e lavori sulle linee F.S., 
addetti ai servizi con il pubblico in ambito di stazione, addetti agli impianti elettrici in stazione e lungo linea F.S., 
addetti alle pulizie degli immobili ed addetti alla gestione amministrativa per un complessivo impiego, 
nell’ambito della propria competenza territoriale, di circa 200 dipendenti delle Ferrovie dello Stato. 

A supporto di quanti sono addetti alla gestione degli impianti, Deposito Locomotive - Officine               
di Riparazione e Tronco Lavori, sono presenti magazzini ed attrezzature di valore nonché automezzi               
e materiale pregiato, Rame in particolar modo per cui le Ferrovie dello Stato ne comunicano periodicamente               
alla P.S. la presenza ed i quantitativi per  la vigilanza. 

Per quanto concerne i volumi di traffico ferroviario, per lo più pendolare, la distribuzione avviene               
su circa 65 treni in servizio giornaliero dalla Stazione di Sulmona ed essendo lo scalo ferroviario posizionato                
in maniera periferica rispetto al centro della città di Sulmona, ne consegue una totale occupazione giornaliera               
dei parcheggi adiacenti la stazione per un complessivo numero di circa 400 autovetture tra pendolari               
e personale delle Ferrovie dello Stato a cui è assegnato un parcheggio riservato ed incustodito.  

Per quanto riguarda poi l’attività legata al servizio di prevenzione e repressione dei reati in genere               
e nello specifico nell’ambito ferroviario della Stazione di Sulmona, nonostante il ridottissimo personale               
in servizio presso il locale Posto di Polizia Ferroviaria (dai 5 operatori del 2009 ai 2 operatori del 2014),               
dati alla mano, si evidenzia che negli ultimi cinque anni sono state identificate 4208 persone durante               
mirati servizi di Polizia di cui molti detenuti in uscita con permesso premio dal Carcere di Sulmona,               
sono state effettuate 279 scorte ai treni viaggiatori, elevate 92 contravvenzioni al Codice della Strada,               
sono stati denunciati 70 delitti in ambito ferroviario e 7 fuori ambito ferroviario, denunciate in stato di arresto                
8 persone e 17 in stato di libertà, sequestrati circa 300 kg di rame rubato e rintracciati 10 minori. 

Quanto sopra alla faccia della “mancata garanzia di livelli minimi di operatività” che viene sottolineata               
a sostegno della pretesa di chiudere il menzionato Ufficio Polfer e che a questo punto è evidentemente non vera! 

Altro elemento non trascurabile è che nella città di Sulmona insiste il “Supercarcere” con una popolazione 
carceraria che oscilla intorno alle 400 unita (capienza prevista 270) oltre a pericolosi Boss (la cui presenza               
già basterebbe a prevedere la necessità di un maggior controllo in ambito ferroviario di amici e parenti               
che spesso usano il mezzo ferroviario … piuttosto che chiudere il citato avamposto di Polizia),               
con l’annoso problema degli internati che fruiscono spesso di “permessi e licenze” e provocano disordine,               
paura e sgomento tra la cittadinanza.  

L'importanza dello scalo ferroviario di Sulmona, quindi, impone non certo la chiusura (che è assolutamente 
improponibile come peraltro sottolineato dalle Istituzioni locali, da alcuni parlamentari e non solo ….               
vedasi documentazione allegata), ma il suo potenziamento, approfittando peraltro delle numerose domande               
di trasferimento per il citato ufficio!  

 

Ad ogni modo, in merito all’oggetto della presente, questa O.S. chiede l’apertura di un tavolo               
di confronto. 
 

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
 

                                                                                                                        La Segreteria Nazionale del COISP 
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