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IL PASTIFICIO 
IL PASTIFICIO, dal dizionario della lingua italiana significa stabilimento industriale che 
produce paste alimentari, mentre dal dizionario della Dirigenza del Compartimento Polizia 
Ferroviaria Lombardia significa Polfer di Milano Centrale. 
Non si conoscono i motivi per paragonare (denigrando) uno dei Reparti più Operativi della 
Polizia Ferroviaria ad un pastificio e chiederemo spiegazioni per il tramite della Segreteria 
Nazionale direttamente al Dipartimento. 
Siamo nell’anno 2015, ma per quello che abbiamo sentito, alla Polfer sembra essere tornati a 
qualche anno prima della riforma L.121/1981.  
I recenti trasferimenti che hanno portato all’improvviso allontanamento dal Reparto di 
appartenenza di molti Colleghi, del tutto privi di motivazioni, incongruenti ed in barba alla 
normativa vigente e alle direttive Ministeriali.  
Infatti, può ben comprendersi, dalla lettura di alcune delle numerose missive natalizie, datate 
29.12.2014, la difficoltà nel formulare delle motivazioni immuni da censure di legalità. 
Forse è questa la ragione per la quale un luogo di lavoro, fatto di persone, professionisti, 
lavoratori, viene chiamato “pastificio”, perché questi individui vengono considerati alla stregua 
di paste ed in periodi come questi, dopo i fasti natalizi e le scorpacciate, meglio privarsene e 
spedirle altrove!!! 
In questa scura prospettiva di attacchi alle libertà democratiche, di pensiero e di espressione 
(garantite dalla Costituzione persino ai poliziotti, anche se qualcuno non vuole accettarlo), 
s’inserisce anche quello che appare essere un ampio giro di vite nel campo dei provvedimenti 
disciplinari e dei richiami continui, che appaiono essere delle vere punizioni, utilizzate come 
fruste da schioccare sul personale per governare il malcontento. 
 
A NOI interessa soltanto il benessere del Personale, ed in questo momento per diversi 
motivi la Polfer non è per nulla un'isola felice, ma una trincea........!!! 

NON CI PUO’ ESSERE COLLABORAZIONE SENZA RISPETTO!!!! ANDIAMO AVANTI!!! 
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