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00184   ROMA 
 
OGGETTO: Il Dirigente del Compartimento della Polizia Stradale per la Calabria non partecipa 

ad alcun tipo di attività promozionale, organizzata dal Sindacato, in ambito di 
“Educazione Stradale” sul territorio di competenza.  

 
 Gentilissimo Dottor Sgalla, 
 ci permettiamo di disturbarLa per portare alla Sua attenzione un paradosso che riteniamo abbia 
veramente pochi precedenti nella “gestione” di un Compartimento della Polizia Stradale in Italia. 
 La nostra Segreteria Regionale calabrese, impegnata su più fronti con varie iniziative sul territorio 
a promuovere la “cultura della legalità” in senso ampio, organizza da oltre un decennio una “serata in 
memoria delle Vittime della Strada” in occasione di un memorial in ricordo di un ragazzo catanzarese 
deceduto a seguito di un incidente stradale.  
 Il memorial in questione, denominato “Memorial Giovanni Barone” (organizzato insieme alla 
Famiglia Barone), si terrà quest’anno, come le precedenti undici edizioni, nel quartiere Lido della città         
di Catanzaro nella centralissima piazza Brindisi ed è stato inserito nelle manifestazioni estive patrocinate 
per tutto il mese di agosto dall’Amministrazione Comunale di Catanzaro. 
 La manifestazione si pone diversi obiettivi come: tenere alta la memoria di chi ha perso la vita              
in tragici incidenti stradali; promuovere, con momenti di riflessione e di testimonianze, una maggiore 
educazione sulla sicurezza stradale; illustrare le attività operative messe in campo dalla Polizia di Stato – 
ed in particolar modo della Polizia Stradale – sotto il profilo della prevenzione e della repressione;                 
far conoscere le difficoltà degli Operatori della Polizia di Stato anche quando si trovano a comunicare               
“vis a vis” alle famiglie i tragici episodi che avvengono sulle strade; parlare alle nuove generazioni 
cercando di far capire loro, attraverso linguaggi a loro vicini (come la musica, il ballo e lo spettacolo) 
l’importanza di mettersi alla guida di qualsiasi mezzo in condizioni di salute ottimali. 
 Orbene, il Segretario Generale Regionale del COISP calabrese, in data 22.07 u.s., ha scritto                 
al Dirigente del Compartimento della Polizia Stradale per la Calabria, il Dottor Vincenzo Gigli,                 
per chiedere una collaborazione fattiva della Specialità in detta manifestazione, facendo presenziare                
la Stradale con personale e con mezzi, invitandolo – tra l’altro – ad intervenire per portare il suo contributo 
tecnico alla discussione che maturerà nel corso della serata o anche con un semplice saluto. 
 Ad onor del vero, il nostro Segretario Regionale aveva anche preannunciato telefonicamente                 
al Dottor Gigli l’arrivo di questa richiesta di collaborazione e dopo una prima “resistenza” di detto 
Funzionario – con motivazioni prive di ogni logica come: “altri sindacalisti potrebbero pormi 
obiezioni…”, oppure “io non partecipo mai a manifestazioni del genere…”, o anche “come per le altre 
volte ti devo rispondere di no perché non ho pattuglie…” -  lo stesso Dirigente diceva verbalmente                 
che avrebbe fatto di tutto per inviare almeno un’autovettura con i colori d’Istituto. 
 Ma il Dirigente del Compartimento della Polizia Stradale per la Calabria, il Dottor Vincenzo Gigli, 
evidentemente è di memoria corta, infatti in data 23.07 u.s., a distanza di sole 24 ore, invia una risposta        
alla nostra Segreteria Regionale calabrese nella quale comunica di essere impossibilitato a partecipare               
alla manifestazione con personale e con mezzi della Polizia Stradale. 
 Giunta tale risposta, il nostro Segretario Regionale telefona nell’immediatezza al Dottor Gigli                
per avere delucidazioni, soprattutto su un impegno preso verbalmente 24 ore prima e poi venuto meno,                 
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ma il Dirigente del Compartimento resta sulle sue prime posizioni e nega di fatto al Sindacato ogni forma 
di collaborazione in ambito di “Educazione Stradale”, che sarà promossa il prossimo 11 agosto a Catanzaro 
nell’ambito del “12° Memorial Giovanni Barone”. 
 Per una maggiore informazione, il 25 luglio u.s. il nostro Segretario Regionale calabrese veniva 
raggiunto telefonicamente da un Funzionario del Compartimento della Polizia Stradale per la Calabria                 
che lo informava della sua partecipazione alla serata dell’11 agosto p.v., ma non di quella del Dirigente. 

Giova precisare che, sempre nell’ambito di altre richieste organizzate dalla Segreteria Regionale 
calabrese del COISP, il Dottor Gigli ha sempre risposto negativamente e negato ogni forma                 
di partecipazione della Polizia Stradale ad iniziative del Sindacato, come se il Compartimento che dirige 
fosse di sua esclusiva proprietà privata. Siamo all’assurdo! 

Eppure, egregio Dottor Sgalla, le campagne di sicurezza stradale ovvero la comunicazione                 
è intesa, dalla nostra Amministrazione, come strumento irrinunciabile di prevenzione. 

Per la tutela della sicurezza stradale la Polizia Stradale ha sviluppato una rete di collaborazioni             
- per le varie campagne di sensibilizzazione messe in campo su tutto il territorio nazionale - con Istituzioni, 
Enti, Associazioni e privati, mentre per il Dottor Gigli con il Sindacato di Polizia non è possibile.                
Siamo decisamente all’assurdo! 

Esimio Dottor Sgalla, le domande che ci facciamo innanzi a casi del genere, che si potrebbero 
definire “tragicomici”, sono molteplici e ci inducono a delle riflessioni che vorremmo facesse anche Lei, 
cioè: è possibile che un Dirigente di un Compartimento della Polizia Stradale, di fronte a nobili iniziative 
del genere, invece di dire “bravi”, “grazie”, “siamo con voi” e così via, si lasci andare a valutazioni dell’età 
della pietra nella Polizia di Stato come “altri sindacalisti potrebbero pormi obiezioni…”? Perché ora                 
il Compartimento viene “gestito” da altri sindacalisti? Al posto di dire “certamente ci sarò, come potrei 
mancare”, risponde in modo secco “io non partecipo mai ad iniziative del genere…”? Ed allora,                 
se non partecipa ad iniziative del genere dove si parla di “Educazione Stradale” (unica iniziativa                 
che si svolge a tema in Calabria organizzata da un Sindacato di Polizia), come crede di “rappresentare”               
la Polizia Stradale nella regione Calabria? Al posto di dire “come per le altre volte ti devo rispondere di no 
perché non ho pattuglie…” poteva valutare insieme al Dirigente della Sezione la possibilità concreta                 
di reperire del personale con mezzi (auto o moto)? Anche perché il Compartimento, a differenza                 
delle Sezioni, non è un Ufficio che dispone direttamente di pattuglie sul territorio.  

Per tali motivi, in considerazione che il Sindacato in genere, spesso, fornisce il suo contributo 
concreto negli obiettivi che si prefigge la stessa Amministrazione, anche in circostanze come l’educazione 
stradale - vista la sua ramificazione sul territorio nazionale, volto a coinvolgere vari soggetti interessati   
alla problematica come, nella circostanza, familiari delle Vittime, vari rappresentanti delle Istituzioni, ecc - 
e che l’Amministrazione dovrebbe accogliere favorevolmente ogni tipo di coinvolgimento, si chiede                
un intervento su tale conduzione, decisamente fuori da ogni logica, del Dirigente del Compartimento             
della Polizia Stradale per la Calabria volto a ripristinare i canoni della normalità. 

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

 

 

Il Segretario Generale  
                              Franco Maccari 


