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Posto Polfer Peschiera del Garda  
Urgente richiesta di rinforzi per la 
stagione estiva 
 
 
Al Dirigente  
il Compartimento Polizia Ferroviaria Verona 
 

Ci viene segnalata, con toni tutt’altro che 
rassicuranti, una situazione presso la stazione 
ferroviaria di Peschiera del Garda che – qualora confermata – impone, a parere della 
scrivente O.S., un’immediata presa di posizione da parte dell’Amministrazione. 
Parrebbe, infatti, che a bordo dei treni pomeridiani da e per il capoluogo meneghino, si 
starebbero concretizzando veri e propri esodi di gruppi giovanili, non proprio interessati a 
trascorrere qualche ora di relax sulle sponde lacustri veronesi ma, diversamente, attratti 
dal poter collezionare qualche episodio di teppismo a danno del malcapitato di turno. 
Una condizione che, per quanto ci viene riferito, riguarderebbe diverse centinaia di 
persone che, sin dal momento del loro accesso a bordo treno, si distinguerebbero per 
azioni eufemisticamente definibili come non certo ortodosse ma, invero, ben oltre le più 
basilari regole della civile convivenza. 
Il problema, ovvero il principale oggetto dei nostri assilli, è che a frapporsi tra le centinaia 
di individui poc’anzi descritti e gli oggetti verso cui costoro sono soliti scagliare le loro ire 
vandaliche, si trovano due o al massimo tre poliziotti chiamati a garantire (chissà con quali 
funamboliche imprese!!) la sicurezza presso lo scalo ferroviario arilicense. 
Ci permetta di ricordarLe che, già in un recente passato e per gli stessi luoghi che oggi qui 
ci occupano, due colleghi, nel tentativo di contenimento di una cinquantina di scalmanati, 
hanno dovuto ricorrere a tutta la loro esperienza (e forse anche all’invocazione di qualche 
superiore entità!) per riuscire a portare a casa la pelle, oltre la faccia dell’Amministrazione 
che rappresentano. 
Poiché non intendiamo dover nuovamente ripercorrere le pagine di cronaca di cui abbiamo 
fatto cenno, Le chiediamo di valutare ogni utile azione capace di garantire al personale 
impiegato gli standard di sicurezza individuale, se del caso interessando i competenti 
Organi dipartimentali, al fine di procedere ad adeguati rinforzi per la stagione che si sta 
aprendo, evitando di abbandonare le esigue risorse del posto Polfer di Peschiera ad 
affannose ricerche di soluzioni estemporanee o, ben peggio, di fortuna. 
Verona, 14 giugno 2021 

 
  Il Segretario Gen. Provinciale 

   Davide Battisti 
 


