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Prot. 794/14 S.N.                                  Roma, 9 settembre 2014 
 
 
 

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Prefetto Alessandro PANSA 
 

 
 
OGGETTO: Si è preteso e si pretende di rovinare un poliziotto sulla base del nulla,               

modificando artatamente la realtà dei fatti! 
 

Preg.mo Signor Capo della Polizia, 

in più occasioni Le abbiamo rappresentato situazioni che hanno lasciato perplessi ed indignati i tantissimi 
colleghi che hanno avuto occasione di leggere tali missive. 

In molti spesso ci hanno chiesto come sia possibile il fatto che a volte, troppe volte, i poliziotti debbano 
temere più dalla loro stessa Amministrazione che dai delinquenti ed a tale domanda non è mai stato facile 
rispondere. 

Quanto Le rappresenteremo adesso non è sicuramente da meno di una delle tante vicende di cui già 
l’abbiamo portata a conoscenza … ed anche in questo caso è forte l’auspicio di un Suo sereno e determinato 
intervento. 

Siamo a Catania, le azioni che noi contestiamo sono due: un procedimento disciplinare ed una sanzione 
inaccettabile, una richiesta di trasferimento per incompatibilità ambientale che definire grottesca è un eufemismo. 

LA SANZIONE DISCIPLINARE …… 

In data 11 luglio 2014, Lei ha sottoscritto un provvedimento sanzionatorio a carico dell’Ispettore Capo Marcello 
GRASSO in servizio presso il Commissariato Sezionale di P.S. di Nesima (CT). 

Quanto sopra veniva fatto 

VISTI  gli atti dell’inchiesta disciplinare ….; 
VISTA  la delibera redatta in data 29 maggio 2014 … con la quale il Consiglio Provinciale 

di Disciplina di Catania ha proposto, nei confronti del predetto dipendente, l’irrogazione  
della sanzione disciplinare della deplorazione, per la mancanza prevista dall’art. 5, nn. 2 e 3, 
del d.P.R. 25.10.1981, n. 737; 

CONSIDERATO,  altresì, che l’Ispettore Capo Marcello GRASSO ha posto in essere un reiterato comportamento 
gravemente lesivo della dignità delle funzioni; 

RITENUTO,  pertanto, di dover meglio inquadrare il comportamento tenuto dal dipendente nella fattispecie 
prevista dall’art. 5, nn. 2 e 4, del d.P.R. 25.10.1981, n. 737; 

e la sanzione disciplinare irrogata era quella della «deplorazione» con la seguente motivazione: «per aver tenuto 
un comportamento gravemente lesivo della dignità delle funzioni, allorquando manifestava il proprio dissenso 
sull’operato dei colleghi in ordine al controllo effettuato nella discoteca denominata “Moon” dallo stesso 
frequentata». 

Ma «gli atti dell’inchiesta disciplinare» e «la delibera (del) Consiglio Provinciale di Disciplina di Catania»     
cosa evidenziano in realtà? 

Beh, tutt’altro rispetto a quanto Le è stato fatto sottoscrivere. 

L’Ispettore Capo Marcello GRASSO non ha compiuto alcuna condotta sanzionabile e la cosa ancor più assurda               
è che adesso si pretende anche di trasferirlo d’autorità ad altra sede sulla base, anche qui, del niente, …               
né più né meno! 
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I FATTI  …… DESUNTI DAGLI “ATTI DELL’INCHIESTA DISCIPLINARE” …… 

- LA CONTESTAZIONE DI ADDEBITI DATATA 03.02.2014 

In data 3 febbraio 2014 il Vice Questore Aggiunto PALMA Giacomo Roberto, nominato Funzionario 
Istruttore ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 737/1981 dal Questore di Catania, contesta al suddetto Ispettore Capo 
quanto segue: 

… in data 31.10.2013 una “volante” appartenente al locale U.P.G.S.P. interveniva in questa via Simeto 
presso la discoteca “Moon”, ove era stata segnalata una enorme ressa di persone all’esterno.  
In quell’occasione gli operatori accertavano all’interno del predetto locale la presenza di circa 
1300 persone (a fronte di una capienza di 300) per la maggior parte minorenni, tutte addossate l’uno 
con l’altro in condizioni di scarsa ventilazione. Mentre si cercava di individuare i responsabili del locale 
per identificarli la S.V., che in quel frangente si trovava nel corridoio che conduce alla stanza degli uffici 
della direzione dove si trovavano i responsabili, si avvicinava agli operatori riferendo a questi ultimi 
di essere un collega in servizio presso il locale commissariato sezionale di Nesima manifestando 
il Suo disaccordo in relazione alla chiusura anticipata del locale per motivi di sicurezza, in quanto, 
a Suo dire, la propria figlia era una organizzatrice della serata. Inoltre, durante i controlli, si appurava 
che le vie d’uscita del locale erano di fatto ostruite dalla massiccia presenza dei giovani presenti,  
mentre una, addirittura, era chiusa dall’interno con un catenaccio. Durante quelle ore personale sanitario 
del P.S. dell’Ospedale Cannizzaro riferiva telefonicamente alla Sala Operativa della locale Questura 
che nella tarda nottata si era presentato un minore accompagnato dai nonni il quale mostrava evidenti 
segni di alterazione psicofisica, dovuta all’eccessiva somministrazione di sostanze alcoliche assunte 
presso il prefato locale cittadino denominato “Moon” ubicato presso questa via Simeto. A fronte di quanto 
constatato e segnalato dagli operatori intervenuti si è avuto modo di evidenziare che la S.V. ha omesso  
di intervenire, al fine di eliminare o abbattere la situazione di rischio creatasi, anche attraverso  
la segnalazione al “113”; inoltre sempre la S.V. si è fatta parte attiva intervenendo nei confronti  
degli agenti che stavano operando il controllo nel tentativo di evitare qualsiasi conseguenza negativa 
nei confronti degli organizzatori dell’evento o dei responsabili del locale. 

La contestazione di addebiti proseguiva poi con l’indicazione di altra circostanza, occorsa il 22.12.2013     
presso altra discoteca, denominata «Sessantanovelune», durante la quale – scrive il Funzionario Istruttore – 
l’Ispettore Capo GRASSO sarebbe ancora una volta «intervenuto nei confronti degli operatori per evitare 
qualsiasi conseguenza negativa nei confronti degli organizzatori dell’evento o dei responsabili del locale», 
ma tale vicenda – di cui comunque si dirà appresso – è stata successivamente ritenuta non sussistere               
e quindi non avere alcuna rilevanza disciplinare. 

All’Ispettore Capo veniva contestata “la fattispecie prevista e sanzionata dall’art. 6 n. 1, in riferimento 
all’art. 4 n. 18 del D.P.R. 737/81, in quanto sarebbe configurabile quale “comportamento … comunque               
non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli della Pubblica Sicurezza” che rivesta 
“carattere di particolare gravità”. 

- ALCUNE NOSTRE CONSIDERAZIONI CHE, PREG.MO SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA, LE CHIEDIAMO                  

DI VALUTARE ATTENTAMENTE……  

Fermo restando che – salvo nuove e sciagurate norme che non ci risulta siano mai state emanate –               
non vige alcun divieto per il personale della Polizia di Stato di frequentare «discoteche», l’Ispettore Capo 
Marcello GRASSO avrebbe posto in essere – secondo il Funzionario Istruttore – le seguenti condotte: 
1. «si trovava nel corridoio che conduce alla stanza degli uffici della direzione dove si trovavano i 

responsabili» … e non costituisce certo condotta riprovevole a mente dell’art. 4, n. 18, del DPR 737/81; 
2. «si avvicinava agli operatori riferendo a questi ultimi di essere un collega in servizio presso il locale 

commissariato sezionale di Nesima» … e non costituisce condotta riprovevole a mente dell’art. 4, n. 18, 
del DPR 737/81; 

3. «manifesta(va) il Suo disaccordo in relazione alla chiusura anticipata del locale per motivi               
di sicurezza, in quanto, a Suo dire, la propria figlia era una organizzatrice della serata»…               
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e anche questo, tenuto anche conto del modo in cui ciò sia realmente accaduto (…a breve lo si vedrà               
in maniera puntuale…), non costituisce certo condotta riprovevole a mente dell’art. 4, n. 18,               
del DPR 737/81; 

4. «ha omesso di intervenire, al fine di eliminare o abbattere la situazione di rischio creatasi,               
anche attraverso la segnalazione al “113”» … e neppure questo costituisce condotta riprovevole               
a mente dell’art. 4, n. 18, del DPR 737/81. 

Quanto ai punti 1. e 2. è di tutta evidenza come gli stessi con costituiscano una condotta sanzionabile 
disciplinarmente; relativamente al punto 4. è stato acclarato, in sede di riunione del Consiglio Provinciale 
di Disciplina, che «manca la piena prova della sua consapevolezza sulla situazione di pericolo che si era 
venuta a creare all’interno della discoteca denominata “Moon”»; rimane la questione di cui al punto 3., 
ovvero il fatto che l’Ispettore GRASSO avrebbe «manifesta(to) il Suo disaccordo in relazione               
alla chiusura anticipata del locale per motivi di sicurezza, in quanto, a Suo dire, la propria figlia era               
una organizzatrice della serata» …. circostanza che nel provvedimento sanzionatorio a Sua firma, 
Preg.mo Signor Capo della Polizia, viene anche del tutto deformata tanto che il «disaccordo in relazione 
alla chiusura anticipata del locale per motivi di sicurezza» è diventato un «dissenso sull’operato               
dei colleghi in ordine al controllo effettuato nella discoteca», quindi una critica non più sulle conseguenze 
del controllo (la chiusura anticipata del locale) ma addirittura sui motivi del controllo stesso.               
Cosa che proprio non si è verificata! 

Quanto sopra, peraltro, è avvenuto sebbene costante giurisprudenza ha affermato che è illegittima               
la sanzione disciplinare adottata con motivazioni differenti da quelle contenute nella lettera               
di contestazione. 

Entriamo comunque nel merito di tale condotta …. e ovviamente lo facciamo «VISTI gli atti dell’inchiesta 
disciplinare» e «VISTA la delibera (del) Consiglio Provinciale di Disciplina di Catania», documenti               
che peraltro oltre ad averli «VISTI», noi li abbiamo anche attentamente LETTI. 

- LE GIUSTIFICAZIONI DELL’ISPETTORE CAPO MARCELLO GRASSO DATATE 21.02.2014 

L’Ispettore Capo GRASSO, in riferimento all’episodio del 31 ottobre 2013 presso la discoteca “Moon”, 
precisava che quella sera «mi trovavo presso quel locale per festeggiare il proprio compleanno» e che all’atto 
dell’arrivo della Volante «mi trovavo nel corridoio che conduce alla stanza della direzione del locale               
e stavo cercando il proprietario della discoteca PANEBIANCO Carmelo, per invitarlo ad unirsi a me per fare 
un brindisi. Preciso che con lo stesso mi lega un rapporto di amicizia da tantissimi anni». 

Puntualizzava che  
… era stata staccata la musica e le luci del locale erano state accese e quasi contestualmente ho visto 
entrare, verso il corridoio che conduce negli Uffici del locale, l’Ispettore LEONARDI. Non conoscevo 
il fine dell’intervento del personale di Polizia ma, opportunamente, mi avvicinavo all’Ispettore LEONARDI 
che io non conoscevo così come lui non conosceva me, presentandomi dicendo le mie generalità 
e la mia qualifica e dove svolgevo servizio. Nell’occorso chiedevo ad uno degli astanti ivi presenti cosa fosse 
successo e mi rispondeva che stavano chiudendo la serata per motivi di Ordine Pubblico. 

A questo punto rivolgendomi al LEONARDI ho riferito queste testuali parole: “Stai chiudendo la serata?” 
e lui mi ha risposto: “Sì, per motivi di sicurezza” ed ho esclamato: “Peccato” (pensando tra me e me  
che non è destino, anche in questa occasione è sfumata la festa del mio compleanno). 

e proseguiva affermando di aver «assistito all’operazione di sgombero del locale», di essersi               
«adoperato unitamente ai colleghi intervenuti .. per far uscire le persone ivi presenti» e «di non aver fatto 
nulla che potesse impedire il controllo effettuato dal personale operante, oppure di essermi adoperato 
affinché il locale rimanesse aperto» per poi concludere sottolineando «di non aver mai posto in essere                
un comportamento omissivo di fronte a situazioni di pericolo o altro, né tantomeno di essermi adoperato               
al fine che i controlli non si effettuassero”.  
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- LA RELAZIONE CONCLUSIVA DEL FUNZIONARIO ISTRUTTORE DATATA 26.03.2014 

Scrive il Funzionario Istruttore  
a) che «In data 03.03.2014 veniva sentito l’Ispettore Leonardi Vincenzo in merito alla sua relazione               

di servizio dell’1.11.2013 indirizzata al Dirigente il locale U.P.G.S.P. e poiché indicato dal Grasso,               
a propria discolpa, come persona che poteva confermare la sua versione sull’andamento dei fatti 
addebitati e svoltisi al “Moon”» e che l’affermazione del GRASSO, nelle sue giustificazioni,               
di «non aver fatto nulla che potesse impedire il controllo effettuato dal personale operante, oppure               
di essermi adoperato affinché il locale rimanesse aperto», «contrasta in maniera evidente con quanto 
riferito dall’Ispettore Leonardi Vincenzo … nel verbale di sommarie informazioni del 03.03.2014»               
quando quest’ultimo dichiarava: «il Grasso non ci aiutava durante le operazioni di sgombero               
(che riguardavano una immensa e spropositata folla di giovani ragazzi di circa 1300 unità) e non veniva 
più visto dagli operatori intervenuti durante quelle fasi. Inoltre ricordo che in un primo momento 
l’atteggiamento del Grasso era quasi di disappunto e disaccordo poiché a suo dire, la propria figlia               
(non presentatami e non identificata) era una delle organizzatrici della serata. Ciò mi ha colpito               
poiché l’atteggiamento del Grasso non era minimamente collaborativo», e ancora: «inoltre ritengo,               
in relazione all’atteggiamento e al comportamento tenuto dal Grasso in quei frangenti, che questi 
collaborasse la propria figlia nell’organizzare l’evento”.»; 

b) che «Infatti il Leonardi ha confermato che l’Ispettore Capo Grasso Marcello era presente durante               
quelle ore e nonostante la calca e l’enorme presenza di pubblico, per maggior parte adolescenti,               
sia dentro che fuori il locale, questi non si adoperava nell’agevolare le operazioni di sgombero effettuate 
dagli agenti operatori intervenuti. Anzi durante quelle fasi, durate circa due ore, il Grasso non veniva               
più visto da questi ultimi. Il Leonardi, inoltre, ha affermato che l’incolpato aveva un atteggiamento               
di disappunto e disaccordo e di non collaborazione poiché, a suo dire, la propria figlia era una delle 
organizzatrici della serata. Solo alla fine delle laboriose e impegnative operazioni di sgombero l’Ispettore 
Capo Grasso si presentava all’Ispettore Leonardi scusandosi poiché durante il loro primo approccio               
si era stizzito per l’eventuale interruzione anticipata della “serata”.»;  
Lo stesso Leonardi ha voluto precisare nelle sue dichiarazioni che, in relazione all’atteggiamento               
e al comportamento tenuto dal Grasso in quei frangenti, questi potesse verosimilmente collaborare               
la propria figlia nell’organizzazione dell’evento. ….. Successivamente l’Ispettore Leonardi, di persona,               
ha riferito quanto successo quella sera al proprio Dirigente mettendolo al corrente della presenza 
inconsueta e del comportamento tenuto dall’Ispettore Capo Grasso in quelle ore.»; 

c) che «…è da ritenere che l’incolpato abbia omesso di intervenire o di avvisare il “113”               
per non danneggiare gli organizzatori della “serata”…»; 

d) che «L’atteggiamento e la presenza dell’Ispettore Capo Grasso Marcello presso il locale denominato 
“Moon” è stata connotata da omissioni di vario genere e da atteggiamenti non collaborativi nei confronti 
di colleghi in servizio che in quei frangenti si adoperavano al fine di far defluire, per ragioni di sicurezza, 
centinaia di giovani ammassati l’un l’altro. Comportamento durato almeno due ore e che per puro caso 
non ha avuto conseguenze tragiche. L’Ispettore Leonardi ha parlato, in relazione all’atteggiamento               
tenuto dall’Ispettore Capo Grasso Marcello, di manifestazioni di disaccordo, di disappunto,               
di non collaborazione in una situazione ove in qualità di Pubblico Ufficiale quest’ultimo avrebbe potuto                
e dovuto attivarsi in maniera pronta e conforme al proprio status. Anche se a fine “serata” l’incolpato             
si è scusato con l’Ispettore Leonardi ciò è avvenuto troppo tardi poiché tutto quello che doveva                
essere fatto al fine di garantire la sicurezza dei numerosissimi giovani presenti era già stato compiuto, 
senza il suo ausilio, dagli operatori intervenuti. 
In questo senso il Leonardi ha sconfessato quanto dichiarato dall’incolpato nelle sue giustificazioni               
del 21.02.2014, poiché nelle sommarie informazioni rese allo scrivente in data successiva, il 03.03.2014, 
ha confermato in pieno quanto affermato nella sua relazione di servizio afferente all’intervento               
del 31.10.2013, evidenziandone in particolare la non fattiva collaborazione. È opportuno, infine, 
segnalare che in quella serata, come dichiarato, dal dott. De Girolamo, gli avventori avevano pagato               
un biglietto di venti euro per poter partecipare all’evento.» 
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- ALCUNE NOSTRE CONSIDERAZIONI CHE, PREG.MO SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA, LE CHIEDIAMO                  

DI VALUTARE ATTENTAMENTE……   

Come evidenziato nella summenzionata lett. a), il Funzionario Istruttore ha inteso puntualizzare                
che l’affermazione del GRASSO, nelle sue giustificazioni, di «non aver fatto nulla che potesse impedire               
il controllo effettuato dal personale operante, oppure di essermi adoperato affinché il locale rimanesse 
aperto», «contrasta in maniera evidente con quanto riferito dall’Ispettore Leonardi Vincenzo … »                
il quale dichiarava che «il Grasso non ci aiutava durante le operazioni di sgombero (che riguardavano        
una immensa e spropositata folla di giovani ragazzi di circa 1300 unità) e non veniva più visto               
dagli operatori intervenuti durante quelle fasi. Inoltre ricordo che in un primo momento l’atteggiamento 
del Grasso era quasi di disappunto e disaccordo poiché a suo dire, la propria figlia (non presentatami             
e non identificata) era una delle organizzatrici della serata. Ciò mi ha colpito poiché l’atteggiamento              
del Grasso non era minimamente collaborativo», e ancora: «inoltre ritengo, in relazione all’atteggiamento 
e al comportamento tenuto dal Grasso in quei frangenti, che questi collaborasse la propria figlia 
nell’organizzare l’evento”.» 
Se non abbiamo compreso male (e non l’abbiamo fatto), quindi, secondo tale Funzionario Istruttore 
l’affermazione, da parte dell’Ispettore Capo GRASSO, di non avere fatto alcunché per impedire il controllo 
di polizia al locale “Moon” e di non essersi adoperato affinché il locale rimasse aperto, contrasterebbe               
con la testimonianza dell’Ispettore LEONARDI della Volante, laddove questo dichiarava che il GRASSO 
non li avrebbe aiutati nelle operazioni di sgombero e non veniva visto durante tale fase.               
Contrasterebbe inoltre con la circostanza – riferita sempre dall’Ispettore LEONARDI – che il GRASSO  
«in un primo momento» avrebbe tenuto un «atteggiamento quasi di disappunto e di disaccordo …               
non era minimamente collaborativo». 
Ebbene, fermo restando che un atteggiamento “dispiaciuto” (purché non manifestato platealmente …               
e ciò non avveniva visto che il GRASSO evidenziava il suo “rammarico” per la chiusura anticipata               
del locale esclusivamente all’Ispettore LEONARDI e senza la presenza di altre persone!!!) poteva essere 
consentito anche al GRASSO, seppur Ispettore di Polizia, visto che lo stesso stava vedendo interrompere               
i festeggiamenti del proprio compleanno (o doveva esserne gioioso??), non si è chiesta, la S.V.,               
Signor Capo della Polizia, quando ha «VISTO gli atti dell’inchiesta disciplinare», come mai il Funzionario 
Istruttore e poi anche il Consiglio Provinciale di Disciplina non si è chiesto il significato “concreto”               
delle affermazioni dell’Ispettore LEONARDI, atteso il fatto che «atteggiamento quasi di disappunto               
e di disaccordo … non era minimamente collaborativo» non vogliono significare proprio nulla               
se non vengono circostanziati? E comunque non vogliono certamente significare che l’Ispettore GRASSO 
«si è fatta parte attiva intervenendo nei confronti degli agenti che stavano operando il controllo                
nel tentativo di evitare qualsiasi conseguenza negativa nei confronti degli organizzatori dell’evento               
o dei responsabili del locale»? 
Cosa vuol dire «atteggiamento quasi (quasi????) di disappunto e di disaccordo»? Cosa vuol dire               
che l’Ispettore Capo GRASSO «non era minimamente collaborativo»? «Collaborativo» a far cosa?               
Cosa gli era stato chiesto di fare? Forse di collaborare allo sgombero del locale? Nessuno dichiara che               
una tale richiesta era stata fatta!! O forse adesso si vuole pretendere di affermare che ogni agente di Polizia 
libero dal servizio, ogni qualvolta vede propri colleghi in servizio svolgere una qualsiasi attività,               
deve di propria iniziativa intervenire a loro sostegno, seppur non gli viene richiesto o non ve ne sia 
necessità?  
Ebbene, nella circostanza de quo, peraltro, il GRASSO «collaborativo» lo era stato ed eccome,                
solo che l’Ispettore LEONARDI non se n’avvedeva in quanto impegnato a controllare le licenze del locale 
e il Funzionario Istruttore, il Questore di Catania che ha ritenuto sufficiente la “relazione conclusiva”               
del predetto ai fini di portare il GRASSO dinanzi al Consiglio Provinciale di Disciplina, il Vicario               
che presiedeva tale Consiglio o quegli altri che hanno votato a favore della sanzione da applicare 
all’Ispettore Capo GRASSO, non hanno ritenuto (questo sì che è vergognoso!) di dover sentire anche               
gli altri poliziotti delle Volanti presenti al controllo di Polizia presso la discoteca “Moon”. 
Signor Capo della Polizia, qui si è preteso di rovinare un poliziotto sulla base del nulla! 
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Il contenuto della relazione conclusiva del Funzionario Istruttore per ciò che concerne quanto riportato               
la citata lett. b), non evidenzia altro che un’insistenza nel riaffermare il citato non reale «atteggiamento               
di disappunto e disaccordo e di non collaborazione» …. insomma, come esplicitato prima, null’altro               
che il nulla più assoluto!!  
Di rilievo, invece, quando detto Funzionario ritiene di sottolineare che «Successivamente l’Ispettore 
Leonardi, di persona, ha riferito quanto successo quella sera al proprio Dirigente mettendolo al corrente 
della presenza inconsueta e del comportamento tenuto dall’Ispettore Capo Grasso in quelle ore.». 
La presenza di un poliziotto in una discoteca è «inconsueta»? Beh, ad una tale affermazione,               
in Sicilia risponderebbero: “ma chi minchia stai diciennu …”, in Campania: “ma che sfaccimm ricit”,               
in Lombardia probabilmente ed in maniera ancora più comprensibile risponderebbero: “ma va da via              
el cul…”, etc. etc… 
Signor Capo della Polizia, qui si è preteso di rovinare un poliziotto sulla base del nulla! 

Come riportato nella menzionata lett. c), il Funzionario Istruttore prosegue poi affermando che               
«…è da ritenere che l’incolpato abbia omesso di intervenire o di avvisare il “113” per non danneggiare 
gli organizzatori della “serata”…». L’accusa è grande ma in realtà, come evidentemente hanno compreso 
tutti quanti visto che il GRASSO non è stato denunciato per alcun reato, è solamente una grande fesseria, 
non supportata dalla benché minima prova! Insomma un’accusa del tutto gratuita da parte di chi avrebbe 
dovuto adempiere ad un compito con estrema obiettività! 

Arriviamo quindi all’ultimo punto, le affermazioni del Funzionario Istruttore riportate nella sopracitata 
lett.d), ove si afferma che «L’atteggiamento e la presenza dell’Ispettore Capo Grasso Marcello presso           
il locale denominato “Moon” è stata connotata da omissioni di vario genere e da atteggiamenti               
non collaborativi nei confronti di colleghi in servizio che in quei frangenti si adoperavano al fine               
di far defluire, per ragioni di sicurezza, centinaia di giovani ammassati l’un l’altro.»               
…. un «Comportamento durato almeno due ore e che per puro caso non ha avuto conseguenze tragiche.» 
…. «manifestazioni di disaccordo, di disappunto, di non collaborazione in una situazione ove in qualità               
di Pubblico Ufficiale quest’ultimo avrebbe potuto e dovuto attivarsi in maniera pronta e conforme               
al proprio status. Anche se a fine “serata” l’incolpato si è scusato con l’Ispettore Leonardi ciò è avvenuto 
troppo tardi poiché tutto quello che doveva essere fatto al fine di garantire la sicurezza dei numerosissimi 
giovani presenti era già stato compiuto, senza il suo ausilio, dagli operatori intervenuti.» 
Anche in questo caso – come è di tutta evidenza – ci si permette di accusare l’Ispettore Capo GRASSO 
Marcello di «omissioni di vario genere e da atteggiamenti non collaborativi nei confronti di colleghi               
in servizio che in quei frangenti si adoperavano al fine di far defluire, per ragioni di sicurezza, centinaia  
di giovani ammassati l’un l’altro», senza circostanziare tali «omissioni» e «atteggiamenti» perché in realtà 
era impossibile farlo poiché il GRASSO non aveva posto in essere alcunché di ciò!! 
Si arriva anche ad affermare che il comportamento “omissivo” e gli “atteggiamenti” dell’Ispettore Capo              
per « puro caso non ha(nno portato a) … conseguenze tragiche», testimoniando anche in questo caso               
di voler ricreare artatamente una realtà diversa dai fatti occorsi ….. e si puntualizza (ulteriore riprova               
di una volontà di colpevolizzare il GRASSO per fatti totalmente estranei dalla sua condotta) che               
«in quella serata … gli avventori avevano pagato un biglietto di venti euro per poter partecipare all’evento». 
Lei, Signor Capo della Polizia, ha «VISTO gli atti dell’inchiesta disciplinare» …. e secondo Lei               
che c’azzecca una tale precisazione che il biglietto d’ingresso alla discoteca costava 20 euro??? 
Beh, glielo diciamo noi: qui si è preteso di rovinare un poliziotto sulla base del nulla! 

- LE MEMORIE PRESENTATE DALL’ISPETTORE CAPO MARCELLO GRASSO IN SEDE DI CONSIGLIO 

PROVINCIALE DI DISCIPLINA DEL 29.05.2014 

Convocato dinanzi al Consiglio Provinciale di Disciplina, l’Ispettore Capo GRASSO, prima di rispondere               
alle domande del Presidente e dei Componenti del Consiglio, consegnava proprie memorie scritte ove,               
ancora una volta, in ordine a quanto accaduto presso la discoteca “Moon” in data 31.10.2013, specificava             
che quella sera si trovava in quel locale solo ed esclusivamente per festeggiare il suo compleanno e che               
non era a conoscenza della capienza autorizzata per gli avventori. 
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Chiariva inoltre che la propria figlia non era lì in veste di “organizzatrice”, che la stessa non ha mai lavorato 
per conto di detto locale e che c’era stata soltanto in due occasioni, una delle quali era quella sera in occasione 
del compleanno del padre, l’altra per il suo stesso compleanno. 
L’Ispettore Capo proseguiva puntualizzando di essersi adoperato nelle operazioni di sgombero e che,               
in particolare, si trovava «nella prima porta di sicurezza e ricordo benissimo che vi era personale               
delle Volanti, del locale o della sicurezza, mente il LEONARDI già procedeva ai controllo amministrativi               
e nell’indicare agli astanti che la serata era stata sospesa». Evidenziava quindi di non aver compreso               
cosa avesse voluto dire l’Ispettore LEONARDI quando affermava che «il mio atteggiamento in un primo 
momento era quasi di disappunto e disaccordo per la chiusura anticipata della serata», quando è ovvio               
e comprensibile che non sia rimasto entusiasta di tale chiusura ma aveva esclamato «solo la parola “peccato”, 
non ho detto altro e non ho fatto altro. Ho ritenuto che non aveva alcun senso dire allo stesso che era               
il mio compleanno: non avrebbe cambiato nulla, lui aveva riscontrato delle anomalie e di conseguenza               
stava operando». 

- LA RIUNIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI DISCIPLINA DEL 29.05.2014  
….. E LE NOSTRE OSSERVAZIONI IN MERITO! 

Iniziamo dalla conclusione di tale riunione:  

Il Consiglio Provinciale di Disciplina 
DELIBERA 

a maggioranza dei suoi componenti l’applicazione della sanzione disciplinare della deplorazione ai sensi 
dell’art. 5, nrr. 2 e 3 del D.P.R. 737/81, con la seguente motivazione: “Per aver tenuto un comportamento 
gravemente lesivo della dignità delle funzioni, allorquando manifestava il proprio dissenso sull’operato 
dei colleghi in ordine al controllo effettuato nella discoteca denominata “MOON” dallo stesso frequentata”. 

Quanto sopra veniva deciso nonostante che dagli atti dell’inchiesta disciplinare – come prima abbiamo               
ben rappresentato – non è emerso che l’Ispettore Capo Marcello GRASSO avesse manifestato un qualche 
DISSENSO sull’operato dei colleghi (una cosa del genere è una pura invenzione!!) ma piuttosto che lo stesso 
ha evidenziato, peraltro solo all’Ispettore delle Volanti e senza la presenza di altri, il proprio DISPIACERE,             
il proprio RAMMARICO, sul fatto che il locale sarebbe stato chiuso in anticipo, visto che vi stava 
festeggiando il proprio compleanno. 

DISSENSO e RAMMARICO sono due cose ben diverse! Il primo evidenzia una situazione di conflitto               
che il secondo non ha minimamente! Nel comportamento e nelle frasi dell’Ispettore Capo GRASSO non c’era 
il benché minimo conflitto!! 

Lo stesso Ispettore LEONARDI, testimone di tale accadimento, riferisce (è nella relazione conclusiva               
del Funzionario Istruttore) che il GRASSO avrebbe tenuto «in un primo momento un atteggiamento quasi               
di disappunto e di disaccordo». 

«Quasi di disappunto e di disaccordo» non significa “dissenso sull’operato dei colleghi” (in tal modo è stata 
motivata la delibera del CPD) anche perché farebbe ridere un “quasi dissenso sull’operato dei colleghi”. 
«Quasi di disappunto e di disaccordo» significa invece “rammarico” per quanto stava accadendo,           
“dispiacere” per il fatto che il locale venisse chiuso in anticipo rispetto all’orario normale …  

Signor Capo della Polizia, se io, poliziotto, mi trovo a festeggiare con degli amici in un locale e interviene              
la Volante per chiuderlo a causa di accertate violazioni amministrative o per evitare un qualche pericolo 
dell’incolumità dei presenti, è mai possibile che io debba gioire di tale accadimento? Non è forse normale,               
e lecito (!!), che mi avvicini ai colleghi e dica loro, come ha fatto il GRASSO: “State facendo chiudere            
il locale? ….. Peccato ….” e penso fra me e me: proprio ora che mi divertivo … ? 

Questa condotta vale una “deplorazione”? Sarebbe “gravemente lesivo della dignità delle funzioni”?               
ma chi Le ha portato da sottoscrivere quel benedetto provvedimento sanzionatorio, gli atti dell’inchiesta 
disciplinare li ha davvero VISTI e basta, piuttosto che anche leggerli? 

E se invece avessi detto ai miei colleghi e solo a loro: “Porca puttana, mi stavo divertendo e arrivate               
voi a rovinare la festa”, cosa avrei meritato? Una “sospensione dal servizio” perché in tale frase qualcuno 



 

Segreteria Nazionale 
Via Farini, 62 - 00186 Roma 
Tel. +39 06 48903773 - 48903734 
Fax: +39 06 62276535 
coisp@coisp.it - www.coisp.it 

 

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

 
 

Pagina | 8  
 

avrebbe visto configurarsi un “comportamento che produce turbamento nella regolarità o nella continuità               
del servizio di istituto”? 

E ancora, se mi fossi trovato a festeggiare il mio compleanno con dei colleghi ed alla comunicazione               
della Volante che il locale veniva chiuso anticipatamente mi fosse scappato di dire, ad alta voce,               
“Ma che cazzo. Ecco che arriva puntuale la Polizia proprio quando ci stavamo divertendo…”,               
cosa avrei meritato? La “destituzione” per “gravi atti di insubordinazione commessi pubblicamente               
o per istigazione all'insubordinazione” visto che con me c’erano altri poliziotti che quindi avrei istigato?? 

Ebbene, fermo restando che il Suo Ufficio deve per forza di cose NON aver letto alcunché dell’inchiesta 
disciplinare altrimenti mai e poi mai Lei avrebbe inflitto all’Ispettore Capo Marcello GRASSO                
la sanzione disciplinare della “deplorazione”, le motivazioni, assurde, che hanno portato a tanto               
sono proprio scritte in maniera indelebile nel “verbale” della riunione del Consiglio Provinciale               
di Disciplina e nella relativa “delibera”. 

È stato DELIBERATO a maggioranza dei componenti del Consiglio Provinciale di Disciplina l’applicazione 
della sanzione disciplinare della deplorazione ai sensi dell’art. 5, nrr. 2 e 3 del D.P.R. 737/81, con la seguente 
motivazione: “Per aver tenuto un comportamento gravemente lesivo della dignità delle funzioni,               
allorquando manifestava il proprio dissenso sull’operato dei colleghi in ordine al controllo effettuato               
nella discoteca denominata “MOON” dallo stesso frequentata”.  

Ciò avveniva (è scritto testualmente nel verbale di DELIBERA del Consiglio Provinciale di Disciplina, 
sottoscritto dal Presidente, dal relatore e dal segretario) dopo aver: 

- TENUTO CONTO  che l’odierno procedimento trae origine dalla nota a firma del dirigente U.P.G.S.P. 
del 5 novembre 2013, nella quale si fa riferimento a comportamenti rilevanti sotto 
il profilo disciplinare tenuti dall’Ispettore Capo GRASSO Marcello, nei confronti 
del personale della Polizia di Stato intervenuto in occasione dei controlli 
amministrativi effettuati all’interno della discoteca denominata “Moon”; 

- CONSIDERATO che nel corso della trattazione orale l’inquisito ha ammesso di essere un frequentatore, 
nonché amico di vecchia data del proprietario della discoteca denominata “MOON”, 
tale Panebianco Carmelo, ammettendo di conoscere anche i signori Cerbo, 
ed in particolare tale “Ivan”, poiché questi faceva parte del gruppo di organizzatori 
di eventi della sopra citata discoteca; 

- RILEVATE le numerose discrasie tra quanto dichiarato dall’Ispettore Grasso nelle memorie 
difensive e quanto riferito dal personale della Polizia di Stato; 

- CONSIDERATO che dalla lettura della relazione istruttoria e delle giustificazioni addotte dall’Ispettore 
Capo Grasso emerge chiaramente che, nel momento del controllo operato 
dal personale della Polizia di Stato il 31.10.2013, egli abbia manifestato il suo ferreo 
disappunto alla chiusura anticipata del locale in quanto interessato poiché la figlia  
era membro del gruppo organizzatore e perché stava festeggiando il suo compleanno; 

- TENUTO CONTO che la dichiarazione fornita dall’Ispettore Capo Grasso Marcello in ordine alla sua 
presenza all’interno della discoteca denominata “MOON” la sera del 31.10.2013 
appare poco credibile atteso che, quella sera, il pubblico era composto da adolescenti 
e giovanissimi che festeggiavano “halloween”; 

- RITENUTO che tutti gli aspetti della vicenda oggetto del procedimento disciplinare siano stati 
ampiamenti e compiutamente analizzati e che siano da considerarsi soddisfatte tutte  
le esigenze di chiarezza e di obiettività dell’inchiesta condotta, tali da permettere 
un giudizio sereno e privo di qualsivoglia condizionamento; 

- TENUTO CONTO che dagli atti assunti emerge chiaramente la gravità dei fatti contestati all’Ispettore 
Grasso che in più circostanze è stato trovato dagli operatori di polizia addetti  
ai controlli all’interno di locali notturni di interesse della malavita organizzata; 

- CONSIDERATO che, benché sussistano delle responsabilità a carico dell’inquisito, appare opportuno 
discostarsi dalla sanzione contestata dal funzionario istruttore atteso che  
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le giustificazioni addotte dal Grasso impongono di affermare che manca la piena  
prova della sua consapevolezza sulla situazione di pericolo che si era venuta a creare 
all’interno della discoteca denominata “MOON”, permane comunque il fatto 
che sussistono numerose discrasie tra quanto dichiarato dall’Ispettore Capo Grasso 
Marcello in sede di Consiglio e quanto dichiarato e relazionato dagli operatori 
di Polizia all’atto dei controlli effettuati nel sopra citato locale. 

Ciò avveniva (è scritto testualmente nel verbale della RIUNIONE del Consiglio Provinciale di Disciplina)               
dopo che il Componente (di parte sindacale) del CPD, V. Q. Agg. Alessandro BERRETTA,               
prima di pronunciarsi a favore dell’archiviazione del procedimento disciplinare, ha inteso riportare               
nella propria dichiarazione le seguenti affermazioni formulate poco prima dal Vicario/Presidente 
(affermazioni che lo stesso Vicario, «alterandosi e gesticolando», non aveva voluto inserire a verbale):               
«…il Vicario ha proposto la deplorazione dicendo, tra l’altro, che l’Ispettore Grasso l’hanno scritto perché 
chiacchierato e che ad un altro non lo avrebbero scritto … Grasso appartiene alla cerchia dei Poliziotti 
chiacchierati …» ….. ben altro quindi che «un giudizio sereno e privo di qualsivoglia condizionamento». 

Ciò avveniva (è scritto testualmente nel verbale della RIUNIONE del Consiglio Provinciale di Disciplina)               
dopo che il Componente (di parte sindacale) del CPD, Isp. Sup PENNISI, ha affermato che:               
«… non è comunque plausibile colpevolizzare il soggetto per delle chiacchiere relative a presunte 
frequentazioni del Grasso con soggetti malavitosi», per poi pronunciarsi a favore dell’applicazione                
della sanzione della pena pecuniaria. 

Ciò avveniva (è scritto testualmente nel verbale della RIUNIONE del Consiglio Provinciale di Disciplina)               
dopo che il Presidente del CPD, il Vicario del Questore dott. Giovanni SIGNER, con riferimento all’Ispettore 
Grasso ha affermato che:  «… negli ambienti della Polizia questi era noto, insieme ad altri poliziotti               
e appartenenti alle FF.OO. per essere indicato come coinvolto nella gestione di due locali notturni               
di interesse della malavita organizzata e gestiti proprio da quel Panebianco Carmelo, Cerbo William Alfonso 
e Cerbo Francesco Ivano, che l’Ispettore Capo della Polizia di Stato GRASSO Marcello ha indicato               
come suoi conoscenti e arrestati proprio per questo motivo alla fine dello scorso marzo a termine               
di un’operazione antimafia condotta dalla DDA di Catania e dalla Guardia di Finanza etnea.» …... proprio  
la dimostrazione di come sia stato dato «un giudizio sereno e privo di qualsivoglia condizionamento». 

Ciò avveniva (è scritto testualmente nel verbale della RIUNIONE del Consiglio Provinciale di Disciplina)              
dopo che il Componente (di parte pubblica) del CPD, Comm. Capo Claudio G. PUCCI, subito dopo le citate 
dichiarazioni del Vicario ha affermato: «Io propongo la sanzione disciplinare della sospensione del servizio” 
…… e perché non anche la fucilazione che «per delle chiacchiere» è peraltro anche espressamente               
prevista dal DPR 737/81 (sic!)…. 

Ciò avveniva (è scritto testualmente nel verbale della RIUNIONE del Consiglio Provinciale di Disciplina)              
dopo che il Componente (di parte pubblica) del CPD, V. Q. Agg. Cristina RAPETTI, si pronunciava               
in tal modo: «Io ritengo congrua la sanzione disciplinare della deplorazione”, che egualmente si pronunciava  
il Presidente (sebbene l’aveva fatto anche prima): «Alla luce di quanto emerso nell’odierna seduta ritengo      
di dover proporre la sanzione disciplinare della deplorazione»  (a quest’ultima sanzione si arrivava poi               
ai sensi della lett. b) dell’ultimo capoverso dell’art. 20 del DPR 737/81). 

RICAPITOLIAMO SINTETICAMENTE …. 
Secondo il Funzionario Istruttore, Vice Questore Aggiunto PALMA Giacomo Roberto, in data 31.10.2013, 
allorquando le Volanti dell’U.P.G. e S.P. della Questura di Catania erano intervenute per chiudere 
anticipatamente la discoteca “MOON” a causa dell’eccessiva presenza di persone rispetto a quanto previsto               
dalla licenza, l’Ispettore Capo Marcello GRASSO, che lì si trovava libero dal servizio a festeggiare il proprio 
compleanno,  
- «manifestava (all’Ispettore Vincenzo LEONARDI delle Volanti) il suo disaccordo in relazione alla chiusura 

anticipata del locale per motivi di sicurezza …. ha omesso di intervenire, al fine di eliminare o abbattere               
la situazione di rischio creatasi, anche attraverso la segnalazione al “113” …. si è fatta parte attiva 
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intervenendo nei confronti degli agenti che stavano operando il controllo nel tentativo di evitare qualsiasi 
conseguenza negativa nei confronti degli organizzatori dell’evento o dei responsabili del locale ….» 

- di conseguenza «… è da ritenere che l’incolpato abbia omesso di intervenire o di avvisare il “113”               
per non danneggiare gli organizzatori della “serata” ….» 

- ma anche, la sua «…  presenza (in una discoteca era) inconsueta …. l’atteggiamento e la presenza 
dell’Ispettore Capo Grasso Marcello presso il locale denominato “Moon” è stata connotata da omissioni              
di vario genere e da atteggiamenti non collaborativi nei confronti di colleghi in servizio che in quei frangenti 
si adoperavano al fine di far defluire, per ragioni di sicurezza, centinaia di giovani ammassati l’un l’altro …. 
(lo stesso ha posto in essere) un comportamento durato almeno due ore e che per puro caso non ha avuto 
conseguenze tragiche …. (e) manifestazioni di disaccordo, di disappunto, di non collaborazione ….» 

Secondo il Consiglio Provinciale di Disciplina (Presidente e componenti di parte pubblica che hanno inteso 
rilevare nella condotta dell’Ispettore Capo Marcello GRASSO «un comportamento gravemente lesivo               
della dignità delle funzioni, allorquando manifestava il proprio dissenso sull’operato dei colleghi in ordine               
al controllo effettuato nella discoteca denominata “MOON” dallo stesso frequentata»), detto Ispettore               
avrebbe «manifestato il suo ferreo disappunto alla chiusura anticipata del locale in quanto interessato poiché             
la figlia era membro del gruppo organizzatore e perché stava festeggiando il suo compleanno». 

EBBENE, SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA, GLIELO DICIAMO DA SUBITO: IMPEDISCA             
CHE QUESTI SOGGETTI SI RITROVINO A DOVER GIUDICARE NUOVAMENTE               
DEI POLIZIOTTI, PERCHÉ CIÒ CHE HANNO FATTO, DETTO E CONDIVISO,               
È ASSOLUTAMENTE INDECENTE!! 

L’Ispettore Vincenzo LEONARDI che guidava le Volanti nell’intervento presso la discoteca “MOON”, escusso  
a sommarie informazioni dal Funzionario Istruttore, afferma che «in un primo momento l’atteggiamento               
del GRASSO era quasi di disappunto e disaccordo, poiché, a suo dire, la propria figlia era una               
delle organizzatrici della serata. …. Il GRASSO non ci aiutava durante le operazioni di sgombero e non veniva 
più visto dagli operatori intervenuti durante quelle fasi». Alla domanda: «Ricorda se il GRASSO abbia 
pronunciato la parola “peccato” in relazione all’eventuale sgombero del locale per motivi di sicurezza», 
l’Ispettore LEONARDI ha risposto: «Non ricordo con esattezza la parola “peccato” (quindi non l’escludeva!!), 
comunque solo alla fine del nostro impegnativo e doveroso intervento il GRASSO si ripresentava               
a me scusandosi poiché durante il nostro primo contatto si era stizzito per l’eventuale interruzione anticipata 
della “serata”». 

Ebbene, un atteggiamento «quasi di disappunto e disaccordo» manifestato dall’Ispettore Capo Marcello 
GRASSO con la frase «State facendo chiudere il locale? …. Peccato», diveniva un segno di «stizza»               
(che pur manifestato in quel modo non è certo censurabile atteso il fatto che solo un idiota avrebbe potuto gioire 
del fatto che una sua festa venisse interrotta, anche se per giustissimi motivi) e poi diventava un «si è fatta parte 
attiva intervenendo nei confronti degli agenti che stavano operando il controllo nel tentativo di evitare qualsiasi 
conseguenza negativa nei confronti degli organizzatori dell’evento o dei responsabili del locale», e quindi    
ancora un aver «manifestato il suo ferreo disappunto alla chiusura anticipata del locale». 

Da «atteggiamento quasi di disappunto» a «stizzito», a «parte attiva», a «ferreo disappunto»! 

Signor Capo della Polizia, qui si è preteso di rovinare un poliziotto sulla base del nulla, modificando artatamente 
la realtà dei fatti e lo si è inteso fare perché – lo ha detto il Vicario/Presidente del CPD – l’Ispettore Capo 
GRASSO sarebbe «chiacchierato … ad un altro non lo avrebbero scritto … appartiene alla cerchia dei Poliziotti 
chiacchierati … negli ambienti della Polizia questi era noto, insieme ad altri poliziotti e appartenenti               
alle FF.OO. per essere indicato come coinvolto nella gestione di due locali notturni di interesse della malavita 
organizzata». 

Era chiacchierato, era noto! Ma può un Dirigente di Polizia fare affermazioni del genere?? 

È corretto, Signor Capo della Polizia, inventarsi dei fatti non accaduti per punire un Poliziotto per via               
di chiacchiere che a quanto pare solo il Vicario ha sentito e relativamente alla quali avrebbe peraltro l’obbligo               
di accertarle?? 



 

Segreteria Nazionale 
Via Farini, 62 - 00186 Roma 
Tel. +39 06 48903773 - 48903734 
Fax: +39 06 62276535 
coisp@coisp.it - www.coisp.it 

 

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

 
 

Pagina | 11  
 

Preg.mo Signor Capo della Polizia, ma chi Le ha fatto sottoscrivere quella sanzione disciplinare ha davvero               
letto gli atti dell’inchiesta? Perché qui è di tutta evidenza che non l’ha fatto! 

- L’ALTRA VICENDA, RELATIVA ALLA PRESENZA DELL’ISPETTORE CAPO VINCENZO GRASSO PRESSO               

LA DISCOTECA “SESSANTANOVELUNE” 

Come detto in precedenza, la contestazione di addebiti formulata nei confronti dell’Ispettore Capo Vincenzo 
GRASSO, conteneva anche altro episodio relativa alla presenza del predetto, in altra data, presso una diversa 
discoteca, il “Sessantanovelune”. 

Il 22.12.2013 – scrive il Funzionario Istruttore nella contestazione di addebiti e poi anche nella sua               
relazione conclusiva – una Volante sarebbe intervenuta presso la citata discoteca “Sessantanovelune”               
ed il GRASSO sarebbe «intervenuto nei confronti degli operatori per evitare qualsiasi conseguenza negativa 
nei confronti degli organizzatori dell’evento o dei responsabili del locale», ci sarebbe stata da parte sua              
«una intromissione nel senso che il Grasso non si limitava ad assistere passivamente al controllo di Polizia, 
come un qualsiasi avventore ma … si poneva a mo’ di referente tra gli operatori intervenuti e i responsabili 
del locale … intervenendo attivamente». 

Ebbene, in sede di Consiglio Provinciale di Disciplina, tale fatto veniva ritenuto non rilevante 
disciplinarmente. 

Il Presidente difatti dichiarava: «In merito ai fatti accaduti il 22.12.2013 presso la discoteca “69Lune”, 
ritengo che questi non abbiano rilevanza disciplinare» e tale affermazione veniva tacitamente condivisa               
da tutti, tant’è che all’esito della riunione, il GRASSO è stato sanzionato solamente – e senza che                
lo meritasse!! – per la vicenda occorsa presso la discoteca “Moon”. 

Tuttavia, prima, si era inteso accusare l’Ispettore Capo GRASSO e condurlo dinanzi al Consiglio Provinciale 
di Disciplina anche per i fatti occorsi presso la discoteca “Sessantanovelune” e sulla base di fatti riportati               
de relato (il Commissario Capo Fabrizio BUSACCA avrebbe riferito quanto – secondo lo stesso,               
che mal ricordava – gli avrebbe detto verbalmente il Sovrintendente Capo MANCUSO) e ciò nonostante               
tale Sovrintendente Capo, poi escusso a sommarie informazioni dal Funzionario Istruttore, ha precisato                
di aver ben esplicitato al menzionato Commissario Capo che «la presenza dell’Ispettore Grasso               
non ha interferito sul nostro operato se non per indicarci il responsabile della discoteca “69lune”». 

Insomma, anche in questa occasione, l’Ispettore Capo Vincenzo GRASSO non pone in essere alcuna condotta 
che possa essere minimamente sanzionabile disciplinarmente … ma ci si è inventato l’impossibile per cercare 
di punirlo! 

TUTTO CIO’ PREMESSO, NON RITIENE FORSE, SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA,               
CHE SAREBBE UN ATTO DI GIUSTIZIA L’ANNULLAMENTO, IN REGIME DI AUTOTUTELA, 
DEL PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO CHE LE E’ STATO FATTO SOTTOSCRIVERE 
CONTRO L’ISPETTORE CAPO MARCELLO GRASSO? 

NOI CREDIAMO DI SI’ E GLIELO CHIEDIAMO ESPRESSAMENTE. 

Ma non è finita qui, purtroppo. 

IL TRASFERIMENTO PER INCOMPATIBILITA’ AMBIENTALE …… 

- LA RICHIESTA FORMULATA DAL QUESTORE DI CATANIA DATATA 11 GIUGNO 2014  
….. E LE NOSTRE OSSERVAZIONI IN MERITO! 

Con nota dell’11 giugno 2014, recante Prot. 103 bis/2014/Pers./1.2.8, indirizzata alla Direzione Centrale               
per le Risorse Umane,  il Questore di Catania ha proposto il trasferimento d’ufficio ex art. 55, co. 4 e 5               
del DPR 335/82 dell’Ispettore Capo Vincenzo GRASSO, specificando quanto segue: 

Corre l’obbligo segnalare che, nei confronti del dipendente nominato in oggetto, il 27 gennaio 2014 è stato 
avviato procedimento disciplinare definito innanzi al Consiglio Provinciale di Disciplina il 29 maggio 2014 
con la proposta della deplorazione ai sensi dell’art. 5, nrr. 2 e 3 del DPR 737/81. 
Il procedimento è stato attivato atteso che personale del locale U.P.G.S.P. ha rilevato e segnalato 
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l’inconsueta presenza del nominato in oggetto, in atteggiamento ambiguo, in occasione di due distinti 
interventi di Polizia, effettuati presso due discoteche del comune di Catania, in data 31.10.2013 
e 22.12.2013. 
In particolare, uno degli operatori delle volanti che ha effettuato l’intervento il 31 ottobre 2013, 
presso la discoteca denominata “Moon”, ha segnalato di essere stato avvicinato dall’Ispettore Capo 
GRASSO Marcello, ivi presente libero dal servizio, il quale, anziché attivarsi e collaborare con i colleghi 
nel far defluire gli avventori – in macroscopico sovrannumero rispetto alla licenza – manifestava disaccordo 
in relazione alla chiusura anticipata del locale per motivi di sicurezza.  
Nelle ore notturne del 22 dicembre 2013, su disposizione della locale sala operativa, 
personale dell’U.P.G.S.P. interveniva presso un’altra discoteca catanese denominata “69Lune”. 
Il giorno successivo all’intervento, uno degli operatori riferiva al proprio dirigente in merito all’inconsueta 
e ambigua presenza dell’Ispettore Capo GRASSO, il quale si trovava al di fuori del locale poiché, a suo dire, 
stava festeggiando un compleanno. Anche in tale occasione, il prefato Ispettore Capo interveniva nelle vesti 
di “referente” dei responsabili e organizzatori del locale, cercando di mediare tra questi e gli operatori 
di polizia operanti. 
Il funzionario incaricato dell’istruttoria ex art. 19 DPR 737/1981 ha accertato, altresì, che l’Ispettore Capo 
GRASSO si è interessato alla trattazione di una richiesta di prolungamento dell’orario d’apertura del locale 
“69Lune”. In particolare, in data 23 ottobre 2013, sollecitò la pratica all’archivista del Commissariato 
di P.S. competente per territorio; il successivo 4 novembre chiese informazioni a una collega dell’Ufficio 
Trattazione Denunce dell’U.P.G.S.P. ed, infine, il 18 novembre, richiedeva informazioni presso 
quel Commissariato, sempre in merito alla stessa pratica. 
Tutti questi eventi dimostrano un interesse da parte dell’Ispettore Capo GRASSO che mal si concilia con  
la figura del semplice avventore o frequentatore dei citati locali, facendo supporre altri interessi di natura 
personale. 
In proposito si sottolinea un’altra circostanza che rileva ai fini della presente proposta. 
L’Ispettore Capo GRASSO, sia negli scritti giustificativi presentati al funzionario istruttore che in sede  
di Consiglio Provinciale di Disciplina, afferma di essere legato al proprietario della discoteca “Moon”, 
tale PANEBIANCO Carmelo, da un rapporto di amicizia che risale a quando aveva circa 16 anni e di avere 
conosciuto i fratelli CERBO, occasionalmente, in un villaggio turistico al mare. 
….. sia PANEBIANCO che due membri della famiglia CERBO sono stati tratti in arresto nell’ambito  
di un’importante operazione di P.G. eseguita dalla locale Guardia di Finanza e coordinata dai magistrati 
della Direzione Distrettuale Antimafia. 
L’operazione suddetta ha condotto all’arresto di ben 11 persone, tutte riconducibili al clan mafioso 
MAZZEI, e al sequestro di un patrimonio di circa 65 milioni di euro. 
In particolare, uno dei fratelli CERBO, tale William Alfonso, è stato riconosciuto essere il boss emergente 
e la mente economica del clan, in grado di acquisire o creare società fittizie, intestate a prestanomi, 
per investire capitali illeciti. 
Da accertamenti esperiti dal Funzionario Istruttore, è emerso che la discoteca “69 Lune” – la cui pratica è 
stata più volte sollecitata dall’Ispettore Capo GRASSO – è riconducibile alla società “Meta Harmony s.r.l.” 
il cui amministratore unico, fino al 20.12.2013, era proprio CERBO William Alfonso. A tale discoteca 
sono stati posti i sigilli dalla Guardia di Finanza in esito alla suddetta operazione di P.G.. 
Il locale “Moon” risulta essere di proprietà del succitato PANEBIANCO Carmelo, amico di vecchia data 
del GRASSO, ed è riconducibile alla società “New Nicaragua s.r.l.”, il cui amministratore unico, 
fino al 9.1.2014, era il padre di William, CERBO Francesco. 
Quest’ufficio, attesa la gravità delle circostanze suesposte e per gli evidenti motivi di opportunità 
rappresentati, ritiene necessario il trasferimento dell’Ispettore della Polizia di Stato GRASSO Marcello 
ad altra sede. 

Neanche e dirlo, ed anche in questo caso di sicuro nessuno avrà letto attentamente il benché minimo 
documento, la Direzione Centrale per le Risorse Umane, con nota del 3 luglio, ha comunicato l’avvio               
del richiesto procedimento per il trasferimento per motivi di opportunità e di incompatibilità 
ambientale. 
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Ebbene, le affermazioni contenute nella richiesta del Questore, relativamente alla presenza dell’ispettore Capo 
GRASSO presso le discoteche “Moon” (in data 31.12.2013) e “69Lune” (in data 22.12.2013), riportano  
ancora una volta in maniera falsata quanto accaduto. L’aspetto vergognoso è che agli atti del procedimento 
disciplinare è ben presente la prova che l’Ispettore Capo GRASSO non ha posto in essere le condotte               
di cui veniva accusato né è emersa alcuna prova che nella frequentazione delle discoteche in questione          
(che non risulta affatto essere assidua ma assolutamente saltuaria) lo stesso avesse interessi di natura personale. 

Quanto accaduto presso la discoteca “Moon” in data 31.10.2013, è stato sopra ben puntualizzato               
e l’unica colpa che emerge in capo all’Ispettore Capo GRASSO è quella di aver evidenziato, 
all’Ispettore della Volante intervenuto sul posto, il proprio “rammarico” circa il fatto che il locale 
venisse chiuso anticipatamente, visto che egli vi stava festeggiando il proprio compleanno. 

Alcuna ingerenza ed alcuna attività volta ad impedire l’operato dei colleghi veniva posta in essere!!! 

Quanto alla vicenda presso la discoteca “69Lune”, continuare a dire che il GRASSO sia intervenuto 
nelle vesti di “referente” è assolutamente FALSO e di tale falsità la S.V., Signor Capo della Polizia, 
dovrebbe chiederne contezza al Questore di Catania. 

L’Ispettore Capo Vincenzo GRASSO, difatti, non è stato il “referente” di nessuno.  

Il Sovrintendente Capo Francesco MANCUSO ha testimoniato al Funzionario Istruttore che in quella 
circostanza il GRASSO «… era presente all’esterno della predetta struttura (la discoteca “69lune”) … 
vedendo la mia persona e gli altri operatori Polstato intervenuti chiedeva se era accaduto qualcosa 
all’interno del locale poiché, a suo dire, la propria figlia aveva organizzato il festeggiamento               
di un compleanno. Io lo rassicuravo significandogli che la nostra presenza era dovuta per effettuare               
un controllo di Polizia all’interno del locale e che, quindi, ero alla ricerca del titolare dell’attività.               
Il Grasso, dopo aver chiesto se volevano essere aiutati in tal senso, si prestava ad accompagnarci,                
dietro mio assenso, all’interno della discoteca e contestualmente mi indicava chi fosse il responsabile….». 

Ha poi proseguito precisando che «Da quel momento (cioè dopo avergli indicato  il responsabile               
della discoteca) il Grasso si allontanava e solo alla fine del controllo, durato trenta minuti, lo incontravo 
fuori dal locale in quanto, a suo dire, stava aspettando la propria figlia per far ritorno insieme a casa. 
Voglio precisare che verosimilmente l’Ispettore Grasso stesse effettivamente aspettando sua figlia in quanto 
in entrambe le occasioni (ad inizio del controllo e alla fine dello stesso) era da solo e in disparte al di fuori 
del locale e precisamente sulla via Messina a circa una decina di metri dall’ingresso dello stesso.               
Inoltre durante il controllo ho potuto constatare la presenza di resti di una torta nonché la presenza               
di numerosi avventori dell’età media di 20-25 anni». 

Il Sovrintendente Capo MANCUSO ha quindi concluso che: «quanto da me fino ad ora affermato è stato   
già telefonicamente dichiarato al dott. BUSACCA Fabrizio all’indomani dell’intervento di Polizia 
specificando, in quel colloquio, che la presenza dell’Ispettore Grasso non ha interferito sul nostro operato 
se non per indicarci il responsabile della discoteca “69lune”». 

SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA, QUELLO CHE E’ ASSOLUTAMENTE GRAVE E’ IL FATTO 
CHE SI SIA INSISTITO NELL’ADDEBITARE ALL’ISPETTORE CAPO GRASSO               
UNA CONDOTTA CHE LO STESSO NON AVEVA MAI POSTO IN ESSERE!  

ED E’ GRAVE CHE TALE FALSITÀ VENGA RIBADITA AL FINE DI MOTIVARE               
UNA ASSURDA RICHIESTA DI TRASFERIMENTO D’UFFICIO!! 

E andiamo adesso all’interessamento dell’Ispettore Capo GRASSO circa una richiesta dei responsabili               
della discoteca “69Lune” di poter prolungare l’orario di chiusura. 

Nel corso dell’inchiesta disciplinare l’Ispettore GRASSO ha specificato che: «Conosco Carmelo Panebianco, 
il proprietario del locale denominato “Moon” da quando avevo sedici anni. Questi è il genero della titolare 
della panineria “ZIA ROSA” di viale Africa, dove tutte le sere si recava. Fino a quel momento lo conoscevo 
come persona incensurata; ho appreso del suo arresto il 7 aprile corrente anno, rimanendo sorpreso.              
Come me il PANEBIANCO è persona molto credente e religiosa. …..» e che «conosco i CERBO               
perché CERBO Francesco, detto Ivan, fa parte degli organizzatori degli eventi della discoteca “MOON”; 
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l’altro fratello fa l’ottico ed un altro ancora ha un negozio. Non mi pare che abbiano pregiudizi penali.               
Li ho conosciuti tutti occasionalmente in un villaggio turistico al mare. Ribadisco che li conoscevo               
come imprenditori che non avevano problemi con la giustizia.». 

Il GRASSO aveva quindi precisato di essersi interessato della pratica relativa al prolungamento dell’orario               
di chiusura della discoteca “69Lune” di sua iniziativa, e che aveva deciso di farlo allorquando aveva sentito              
i responsabili di detto locale parlare di tale loro istanza. 

Ha anche precisato di NON avere sollecitato la pratica ma di essersi solo informato sul suo stato di trattazione. 

EBBENE, SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA, VOGLIAMO VEDERE QUANTI POLIZIOTTI,               
A TUTTI I LIVELLI, HANNO CHIESTO ALMENO UNA VOLTA AD ALTRI COLLEGHI LO STATO 
DELLA PRATICA RELATIVA AD UNA ISTANZA FORMULATA DA PERSONE CHE CONOSCONO?  

LI TRASFERIAMO TUTTI? E QUAL’E’ IL REATO??? 

Ah già, in questo caso si parla di persone arrestate con accuse pesantissime …. ma quando sono stati arrestati? 
E prima di tale arresto erano persone notoriamente dedite alla commissione di reati? 

L’ARRESTO DI PANEBIANO E DI ALCUNI COMPONENTI DELLA FAMIGLIA CERBO, E’ STATO 
POSTO IN ESSERE AI PRIMI DEL DECORSO MESE DI APRILE. I FATTI IMPUTATI 
ALL’ISPETTORE CAPO GRASSO RISALGONO ALLA FINE DELLO SCORSO ANNO E LO STESSO 
AFFERMA CHE L’ARRESTO DEGLI STESSI E’ STATO PER LUI “UNA SORPRESA”,               
CHE “RITENEVA FOSSERO IMPRENDITORI PER BENE E INCENSURATI”. 

LO STESSO VICARIO DEL QUESTORE, DURANTE LA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 
PROVINCIALE DI DISCIPLINA AVREBBE DETTO CHE SIA CERBO CHE PANEBIANCO               
“NON ERANO NOTI PER VICENDE GIUDIZIARIE”. 

CONSIDERATO CHE TUTTE LE ACCUSE FORMULATE NEI CONFRONTI DELL’ISPETTORE CAPO 
MARCELLO GRASSO E CHE HANNO FORMATO L’INCHIESTA DISCIPLINARE IN ARGOMENTO    
E RICHIAMATA ANCHE NELLA RICHIESTA DI TRASFERIMENTO D’UFFICIO SONO RISULTATE 
INFONDATE (LO ABBIAMO DETTO: ANCHE LA SANZIONE APPLICATA, PER UN UNICO 
EPISODIO, È INGIUSTA!), CONSIDERATO CHE PRIMA DEL LORO ARRESTO I SOGGETTI               
IN QUESTIONE NON ERANO NOTI PER VICENDE GIUDIZIARIE, VOGLIAMO TRASFERIRE      
TUTTI QUEI POLIZIOTTI CHE LI CONOSCEVANO QUALI PROPRIETARI DELLE DUE 
DISCOTECHE IN QUESTIONE CHE DI CERTO NON SOLAMENTE IL GRASSO HA FREQUENTATO? 

SAREBBE ASSURDO, NO? 

ED ASSURDO, DIFATTI, È ANCHE LA PRETESA DI TRASFERIRE IL COLLEGA IN QUESTIONE 
SULLA BASE DEL NULLA!!!! 

 

Confidiamo, Signor Capo della Polizia, in un Suo giudizio sereno e distaccato, pienamente convinti che,  
in mancanza di fatti, le “chiacchiere” costituiscono solamente una gratuita diffamazione e null’altro. 

 

 
Con sincera e profonda stima, 

 
 

Il Segretario Generale del Co.I.S.P. 
Franco Maccari 

 


