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

 
 
 
 
OGGETTO: Non si può pagare oltremodo un errore che i più hanno riconosciuto essere solo tale. 
 
 

Preg.mo Signor Capo della Polizia, 
 

l’episodio che stiamo per raccontarLe, oggetto di procedimento disciplinare, ha dell’incredibile. Se avesse               
la pazienza di leggere gli atti, che le allegheremo alla presente, troverà altrettanto assurdo che un poliziotto possa 
essere condannato penalmente per aver effettuato un copia ed incolla su atti conseguenti ad un legittimo arresto. 

Chiunque, compreso chi scrive (che si è visto rinviare a giudizio per “omicidio volontario” per un errore 
madornale commesso da una Procura), abbia avuto a che fare con Uffici Giudiziari è incappato decine di volte       
in madornali errori su sentenze, macroscopiche sviste, scambi di generalità tra persone e tra procedimenti penali. 
Molti di questi errori sono determinati dal copia ed incolla tra atti diversi e si risolvono con perdite di tempo               
e correzioni a posteriori, senza che per questo nessun cancelliere finisca in galera, né tantomeno paghi per i propri 
errori. 

Invece ai Poliziotti, si sa, è riservato un trattamento particolarmente attento alle forme dato che,               
neppure in presenza di una richiesta di archiviazione presentata dal P.M., si è proceduto secondo logica e buon 
senso. 

Il fatto riguarda l’arresto di due cittadini moldavi autori di una rapina ai danni di un cittadino nigeriano, 
riconosciuti e condannati, per il quale i due Agenti delle Volanti avrebbero falsamente attestato una colluttazione, 
mentre, sul punto specifico, sia le indagini affidate alla Squadra Mobile dall’A.G., che gli esiti dell’attività               
del P.M., giungono alla medesima conclusione: si tratta di un mero errore materiale di copia ed incolla rispetto   
ad un verbale precedente, non inficiando comunque il reato di resistenza concausa dell’arresto legittimo               
e convalidato. 

Si aggiunga anche che, all’epoca dei fatti, nessuno dei due Operatori, a nostro parere ingiustamente 
condannati, ha fatto ricorso a cure mediche e che gli stessi avevano richiesto alla Sala Operativa di essere 
inquadrati dalle telecamere durante le fasi dell’azione di polizia che ha portato all’arresto dei due moldavi. 

Scrive il P.M nella richiesta di archiviazione, poi non accolta dal G.I.P.: La tesi difensiva degli indagati 
(l’equipaggio delle Volante), in merito ad una involontaria errata compilazione del verbale di arresto,               
non appare del tutto inverosimile posto non si vede a qual fine gli stessi avrebbero dovuto volontariamente 
riportare circostanze non veritiere negli atti da loro redatti quando comunque tali circostanze erano ininfluenti 
rispetto ad un arresto per resistenza già comunque sussistente. 

Siamo dinanzi all’ennesimo episodio in cui gli Operatori delle Forze di Polizia, avendo proceduto contro 
gli autori di un reato, subendone la minaccia armata e l’atteggiamento di sfida, si trovano ora condannati 
penalmente ed a gravosi risarcimenti economici. 
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Il fatto, acclarato da evidenze che risultano agli atti, che l’annotazione di servizio sia stata redatta               
in modo erroneo e sia poi così confluita nel verbale di arresto, se non ha portato alla giusta assoluzione deve fare 
riflettere su due punti: 
- I Poliziotti si trovano ad operare in condizioni di stress psicofisico sempre crescente, le aggressioni, le risse     

tra stranieri con coltelli e bottiglie rotte, l’ubriachezza, le sfide contro le divise, non sono le stesse di dieci               
od anche solo cinque anni fa. Rimane invece l’impianto che vede i colleghi doversi trasformare in attenti 
redattori di atti giudiziari alle 03.00 di notte, come se avessero tutto il tempo, la freschezza mentale e l’attento 
occhio-scandaglio di un giudice o di un avvocato che lavora quando è in condizione di farlo, non quando              
deve farlo comunque e qualsiasi cosa accada come succede a noi Poliziotti, potendo poi starsene tranquillo               
e con tutta calma analizzare ogni azione fotogramma per fotogramma, formandosi opinioni senza aver visto   
né il prima, né il dopo, né tantomeno il contesto in cui si svolgono i fatti. 

- E’ innegabile che il risalto mediatico della condanna di due poliziotti sia spropositato rispetto ai danni               
che la criminalità, comune, organizzata e di strada, provoca ogni giorno, riducendo al lumicino il senso               
di sicurezza dei cittadini italiani, nel silenzio provocato dall’abitudine e dalla rassegnazione al crimine               
che non fa più notizia. Il prestigio della Polizia di Stato è enormemente più compromesso dall’impotenza              
che dimostra lo Stato dinanzi all’impossibilità di restituire alle persone oneste la possibilità di non 
soccombere. 

Mentre appare sempre più impossibile fare questo lavoro a difesa dei cittadini, i Poliziotti oggi si trovano 
sempre più soli ad affrontare anche ogni inimmaginabile attacco alle proprie azioni, seppure legittime. 

La tendenza degli ultimi anni è di vedere nella Aule dei tribunali sempre più poliziotti imputati e sempre 
meno delinquenti condannati ed enucleati dalla società, fatto che può solo portare ad un Paese sempre meno 
giusto ed equo. 

La proposta di destituzione in carico al collega A……. A…….., sulla quale Le chiediamo               
di intervenire favorevolmente, risulta ancora più odiosa proprio per questi motivi, dove un errore materiale,               
per il quale è già stata inflitta una pena pesantissima che il collega ha dovuto accettare per il fatto che lo stesso               
- ed è questo l’assurdo del nostro mestiere, così tanto rischioso quanto pagato in maniera misera - non aveva 
possibilità di sostenere le spese legali di un rito ordinario (ha dovuto spendere più di 9.000 € per la fase 
preliminare e la difesa con rito ex art. 444 c.p.p.), diventa il motivo su cui si fonda l’intero procedimento 
disciplinare. 

Nelle circostanze odierne, Signor Capo della Polizia, ci spieghi Lei con quale spirito si possa affrontare  
il prossimo turno di servizio, il prossimo intervento, la redazione anche di un qualsiasi atto. Lavoriamo               
con la spada di Damocle che ogni delinquente può tenerci sospesa sopra la testa, senza di converso, che questo 
paghi mai i propri debiti con la società che inquina e di cui disprezza le regole. 

La sensazione di essere lasciati soli dinanzi a tutto e tutti demolisce la nostra granitica propensione               
al sacrificio, lavorativo e personale, che, ormai rimane l’unico baluardo alla dilagante criminalità e che ancora 
permette ai cittadini di credere nello Stato che tutti noi rappresentiamo. 

 
Cordiali saluti 

 
 

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

 




















































































