
 
 

 
 
 
 
 

Alla Sottosezione Polfer di Civitavecchia 
FERROVIERI O POLIZIOTTI? 

 
Nell'organigramma del Compartimento Polfer Lazio, è presente un Ufficio Polfer 
periferico, ovvero la Sottosezione Polizia Ferroviaria di Civitavecchia , da troppo 
tempo ormai vessata da criticità che necessitano di un risolutivo intervento. Tra i 
problemi che maggiormente assillano i colleghi della Polfer di Civitavecchia, vi è 
quello relativo al servizio di “scorte treno”, in particolare riferito a quei mezzi 
ferroviari che il Compartimento definisce “treni critici”. Una delle scorte Polfer da 
svolgere, è prevista sul quadrante pomeridiano in modo che, come prospettato da 
formale ordine di servizio, gli operatori impegnati nel turno 12.47/19.13 effettuino i 
controlli di competenza a bordo del treno R12249 in partenza da Civitavecchia alle 
ore 12.58. Ma i 13 minuti previsti dalle 12.47 alle 13.00 in un Ufficio Polfer come 
quello di Civitavecchia sono riservati al passaggio delle consegne fra gli smontanti ed 
i montanti e quindi il Personale turnista che va ad effettuare il servizio a bordo del 
treno, deve necessariamente dedicarsi all'importante fase di passaggio di consegne 
nonché di materiale, per svolgere correttamente l'incarico previsto, non solo inerente 
alla scorta treni ma spesso anche di vigilanza dello scalo ferroviario civitavecchiese. 
E' quindi evidente che i tempi così come sono combinati, non consentono un sereno 
ed esaustivo servizio ai colleghi coinvolti, costretti a muoversi frettolosamente per 
adempiere alle loro contestuali incombenze. Delle due l'una, o trascurare il doveroso 
passaggio di consegne/materiale tra un turno e l'altro, oppure eseguire 
sbrigativamente i preordinati controlli prima della partenza del treno definito critico. 
Il SIAP di Roma, a tal proposito indica agli organi decisionali del Compartimento 
Polfer Lazio due possibili soluzioni: o sopprimere quel servizio pomeridiano dedicato 
al treno R12249 delle 12.58 oppure, in alternativa, rimodulare il turno pomeridiano 
coincidente con quella scorta, andando incontro alle esigenze dei colleghi Polfer 
interessati ad un eventuale servizio straordinario anticipato, ovviamente 
confrontandosi preventivamente con le Organizzazioni Sindacali rappresentative del 
Personale. Più in generale, relativamente al servizio a bordo dei treni,  dai nostri 
colleghi Polfer di Civitavecchia è stato segnalato che questi impieghi di scorta 
ferroviaria, vengono frequentemente effettuati in un contesto a dir poco difficoltoso, 
poiché all'interno dei convogli in cui garantire l'operato della Polizia di Stato, sussiste 
un sovraffollamento di viaggiatori, tra pendolari – turisti e bagagli annessi,  che non 
consente un dignitoso lavoro ad opera dell'esiguo Personale della Polizia Ferroviaria 
di volta in volta malauguratamente designato. Preso atto di tale invivibile situazione 
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lavorativa, il SIAP capitolino è convinto che agendo preventivamente con un'attenta 
vigilanza a terra presso le Stazioni FFSS di Roma dove è dislocato Personale Polfer, 
verrebbe attuata una preziosa attività di deterrenza verso quei delinquenti che 
indisturbati si aggirano in ambienti ferroviari per compiere reati predatori soprattutto 
a bordo dei treni; in tal modo si alleggerirebbe sensibilmente il peso lavorativo a 
carico di Uffici periferici come la Polfer di Civitavecchia, con i suoi Operatori che 
potrebbero agire all'interno di treni provenienti dalla Capitale, in buona parte già 
bonificati presso le Stazioni ferroviarie romane. Vi sono poi altre vicissitudini 
correlate ai servizi di scorta che i colleghi di Civitavecchia devono effettuare con 
arrivo e ripartenza da Roma Termini. In quello scalo, particolarmente presso i “binari 
laziali”, si assiste costantemente alla presenza di numerosi nomadi di etnia rom,  
intenti ad avvicinare e “ripulire” i malcapitati turisti mediante i soliti truffaldini 
espedienti. Ed in frangenti come questo, è quantomai spiacevole registrare la 
frequente assenza di Personale Polfer di Roma Termini e/o di addetti alla vigilanza 
delle FFSS, con i 2 isolati colleghi Polfer della Sottosezione di Civitavecchia che 
quando sono impegnati, fuori sede ed in fase di ripartenza, nella vigilanza e nel 
filtraggio dei passeggeri in coda al treno in quella Stazione, si trovano impossibilitati 
a definire un funzionale servizio di Polizia Ferroviaria, mentre alla testa del 
convoglio i Rom tranquillamente e fuori dalla vista di qualsivoglia Operatore di 
Polizia, fanno man bassa dei beni indossati da ignari viaggiatori in partenza. Il 
malcontento del nostro Sindacato, a partire dalla nostra Segreteria di Base alla Polfer 
civitavecchiese, è essenzialmente dovuto intollerabile origine delle decisioni che 
regolano il servizio della Polizia Ferroviaria: in buona sostanza, accade che i gruppi 
di lavoro tra esponenti dell'Amministrazione di P.S. e FF SS che costantemente 
deliberano sulle congiunte attività da porre in essere, vedano i responsabili delle 
Ferrovie dello Stato imporre le loro esigenze operative rispetto a quelle di questa 
Specialità della Polizia di Stato, con la conseguenza che i nostri colleghi divengono 
succubi delle strategie di Trenitalia, come fossero ferrovieri e non Poliziotti. Oltre a 
tali inaccettabili condizioni per il miglioramento delle quali il nostro Organismo 
Sindacale si batterà con la sua autorevole forza, il S.I.A.P. di Roma è al fianco dei 
colleghi Polfer di Civitavecchia, sia per un tempestivo intervento, anche  grazie alla 
nostra Segreteria Nazionale,  per la corresponsione degli arretrati di indennità di 
vigilanza scalo, assurdamente sospesa da ben 18 mesi e sia per un ripristino della 
normale distribuzione dei capi di vestiario presso il magazzino VeCa 
compartimentale, sprovvisto del benchè minimo abbigliamento necessario a 
presentarsi in servizio decorosamente. A meno che il Compartimento Polfer Lazio 
non abbia deciso a nostra insaputa di dirottare il proprio Personale alla vestizione 
presso il magazzino di approvigionamento dei lavoratori FF SS, considerandoci 
ferrovieri e non Operatori di una Specialità della Polizia di Stato impegnata in prima 
linea a produrre Pubblica Sicurezza.   
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