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POLARIA FIUMICINO: AEROPORTO NOSTRUM

Questa O.S., auspicandosi che i deficit di memoria della sfera Apicale non siano sentore di gravi
patologie dell'età, porta all'attenzione della Stessa in carica, un aspetto che ignora o meglio che
troppo facilmente dimentica. Continuare a vedere, da parte del personale a Voi sottoposto, l'80% dei
rinforzi assegnati,  andare sempre per anni in unica direzione e perdersi come migranti in "Mare
Nostrum", tra i flutti degli  uffici di "Aeroporto Nostrum", è deletereo per il Reparto e non è più
accettabile.  Dove vanno a finire  tutte  queste  risorse?  Sembra  si  vedano sempre  gli  stessi  nelle
postazioni  frontiera.  Signori,  fidatevi,  non  lo  facciamo  per  bacino  d'utenza  come  a  qualcuno
piacerebbe evidenziare e bollare, annichilendo cosi il sentire collettivo ed il messaggio. Sappiamo,
ed alcuni di Noi lo sanno puntualmente sulla Loro dura scorsa, cosa significa in questo periodo
girare come una trottola da un terminal all'altro, talora appoggiati su dei banchetti, impersonando
baluardi di frontiera di un avamposto lontano, stile grande guerra. I più ironici potrebbero citare il
titolo  del  film  del  grande  Troisi,  vista  la  ricorrenza  della  sua  scomparsa,  “Non  ci  resta  che
piangere”...e comunque a prescindere...un fiorino!(ADR ridens). Sappiamo altresì, cosa è doversi
chiudere a testa bassa dentro una cabina,  avendo dinanzi  solo un ammasso di teste,  viaggiatori
compressi  tra  loro.  Ricorrono  spesso  queste  "intasi"  introspettive,  estasi  per  alcuni,  pur  anco
qualche giorno fa. Vogliamo, nella giusta facoltà,  una equa, sacrosanta gestione delle risorse, non
con  i  proclami  e  con  la  demagogia  dei  momenti  che  allontanano,  puntualmente,  la  Sezione
Sicurezza dalle nuove assegnazioni, ma lo facciamo con i numeri alla mano. Vogliamo portare a
conoscenza,  qualora  ci  si  dimentichi  troppo in fretta,  che  oltre  a  svolgere  il  90% del  Servizio
E.N.A., O.P. ad altri senza "stress" riconosciuto, Il D.S.A. deve far fronte ai 56 canali di sicurezza
settimanali, numero più che raddoppiato rispetto a qualche anno fa, in completa antitesi e flusso di
tendenza rispetto al rimpinguare o "blasfemia" rispetto al ricambio del personale che oltre ad essere
diminuito si è pure invecchiato dati gli anni trascorsi ed oggettivamente mai schiodati dalla pura
operatività che presume tra l'altro una buona prestanza fisica. Neanche nel ventennio si pretendeva
tanto dal "ritto" cinquantenne. Chi deve sanare questa situazione? i nuovi arrivati? E dove cavolo
sono? I colleghi che prestano servizio devono assistere nuovamente ad un incremento di sole 5 unità
in  Sicurezza  (per  il  momento,  neanche  approdati,  poichè  aggregati  in  Frontiera)  su  25.  Stessa
identica  situazione  s'è  verificata  neanche  un anno fa,  5  su 30.  Ma che  fine  fanno tutte  queste
aliquote?  Miseria,  anche  loro  a  guisa  dei  nord-africani,  in  breve,  tendono  alla  fuga   da
quest'aeroporto,  da queste  sezioni?  Si ricorda che ricorrere  allo  straordinario  programmato
come "copertura", non è per il  collega un obbligo ma una volontà ed i  colleghi  di questa
Sezione, sempre con i numeri alla mano, hanno dimostrato di aver volontà, di voler dare una
mano nel momento critico. Se poi  non ci si ricorda di come e soprattutto con chi si è riusciti a
mandare  avanti  la  cosi  detta  "baracca",  non  si  pretenda  che  questi  siano  così  stolti  da
ricadere  nello  stesso  atto  di  volontà,  anche  alla  luce  dei  farraginosi  e  a  volte  puntigliosi
meccanismi  nel  riconoscergli  quelle  indennità  a  fronte  di  chi  per  un  anno  ne  ha
tranquillamente  e  largamente  usufruito. A questo corredo di  non curanza  verso il  personale
DSA, oggi si aggiungono vigilanze fisse che hanno assunto veramente qualcosa tangente al ridicolo
ed al preoccupante. Ripristinare la Padova 1, quando da P.N.S.  la sua esigenza ed esistenza era
determinata dalla presenza delle compagnie a rischio, ora tutte riallocate al terminal 5, come da
verifica fatta sul campo, è un esempio. In essa  le alternanze auspicate dal Dott. Niglia, e dall' I.S.S.
sono improponibili. Le determinazioni che prevedono lo stazionamento all'interno del Terminal 3
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per non più di tre ore non possono essere attuate. Tali pattuglie, in avvicendamento con Padova 1,
tra servizi oggettivi, canali di sicurezza e vigilanza fermati passano, cinque, sei ore altro che tre ore
in  quei  luoghi,  con polmoni  vessati  come forse  nessun altro  in  aerostazione.  E'  inoltre,  altresì
ridicolo, lasciare una Verona fissa per la vigilanza nella zona della fontana, circondata ed assaltata
dovunque da un infinità di pullman che scaricano centinaia di persone tutti insieme, mentre tutte le
altre  Verona,  usare  il  plurale  è  un  eufenismo,  si  "scapicollano"  tra  le  miriadi  di  interventi.
RIDICOLO!!! Ausiliari, Agenti in prova, Agenti lo siamo stati dai 20 ai 27 anni fa come minimo,
DOVETE RICORDARVELO!!! Il  turno in quinta non spaventa nessuno,  spaventa più di
tutto,  l'  IMMENSA CECITA' o perlomeno il  totale DISINTERESSE!!! Spaventa venire a
lavorare in un posto con il rischio di malori per postazioni, nelle facoltà, inutili o surrogabili e
soprattutto  spaventa  di  vedersi  sempre  trattato  come  l'ultima  ruota  di  questo  cavolo  di
vecchio  carro.  L'ufficio  Sicurezza,  il  DSA,  Signori,  dai  fatti,  è  in  smantellamento,  Noi  lo
stiamo nuovamente registrando ed attenzioniamo tutti. In questa sezione, anche chi vorrebbe,
tra i colleghi inseriti nella frontiera, non può transitarvi. Ce ne sono di colleghi stanchi di essere
spremuti come agrumi che non ne possono più. Inoltre gli aggregati, i trasferiti, i riformati o gli altri
non più effettivi  nelle  squadre o nella  sezione quando vengono rimpiazzati?  Oppure quelli  che
hanno domande di movimento interno o esterno quando saranno presi in considerazione?A quando
la rotazione ovvero l'avvicendamento in un settore piu umano, per i vetusti ancor in braghe color
carta da zucchero? Non si sa, per ora tutti  in frontiera.  Comunque giriamo in aeroporto e sono
sempre gli stessi a timbrare "sti'" passaporti e sempre gli stessi su quell'inutile Padova1. Un tempo
era avamposto di freschezza e vigore fisico, erano avviati lì i piu giovani,  reattivi ed operativi,
(Noantri all'epoca) ora è un avamposto candidato all'installazione della seggiola geriatrica monta
scale,  dove  alcuni  con  difficoltà  mettono  a  fuoco  tacca  di  mira  e  mirino  (Noantri  oggi).  La
situazione  è  tale  che  auspichiamo veri  interventi  altrimenti,  dal  nostro  osservatorio  il  rischio  è
notevole nel ordine della vera Sicurezza e non ultima della tenuta della Sezione Sicurezza nonchè
dei suoi Appartenenti. In definitiva fortemente auspichiamo qualcosa che purtroppo si sta  perdendo
o forse già è stato perduto ...IL BUONSENSO!!!
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