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

 
Prot. 612/15 S.N.                                            Roma, 2 giugno 2015    
 
 

Al Capo della Polizia 
   Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 
   Pref. Alessandro Pansa 

 
Preg.mo Signor Capo della Polizia, 
  

 
La pronuncia della Suprema Corte di Cassazione sul caso di Pietro Antonacci, ex Vicequestore 

vicario di Brindisi ed ex capo della Squadra Mobile, accusato di aver ucciso nella notte tra il 14              
ed il 15 giugno del 1995 il contrabbandiere Vito Ferrarese, merita una seria riflessione sul messaggio 
che è stato veicolato verso l’opinione pubblica ed i cittadini italiani. 

 

Ciò che si trova ovunque e con grande clamore mediatico, sono i virgolettati che riportano estratti 
delle motivazioni che hanno portato alla condanna di Pietro Antonacci (premiato, glielo ricordiamo,   
con una medaglia d’oro al valor civile per i successi nella lotta alla criminalità organizzata)              
“quel che nell'azione è stato obliterato è in primo luogo il rispetto della legalità che si impone sempre              
e comunque agli appartenenti alle forze dell'ordine, quand'anche essi si trovino in situazioni pericolose 
per la propria incolumità personale e ciò integra il dato tipico dell'aggravante". 

 

Dinanzi a questa condanna, ma soprattutto le motivazioni cui è stato dato ampio risalto,              
ci saremmo aspettati che da Lei venisse almeno sottolineata l’abnegazione ed il sacrificio degli uomini  
e delle donne della Polizia di Stato, i quali, anche a costo della vita, hanno sempre messo davanti              
il dovere ed il servizio all’incolumità personale. 

 

Abbiamo quindi cercato ovunque, sui giornali, sui media, sul sito della Polizia di Stato. Nulla.              
Zero assoluto. Nemmeno una virgola. 

 

Senza alcuna volontà di entrare nel merito del caso specifico - che poi è ciò che fa un giudice -,              
ci preme affermare con tutta la forza possibile il principio che rispettare la legalità e tutelare 
l’incolumità propria o di altri non sono certamente due cose contrapposte o che si escludono a vicenda. 
Le Forze dell’Ordine hanno il preciso dovere di difendere la vita. Non è proprio il caso, in questo 
periodo odioso, che ulteriori equivoci vengano subdolamente alimentati ai danni della gente che, 
legittimamente, pretende da noi che gli garantiamo sicurezza, ma che curiosamente tende a credere              
a chi gli dice che possiamo garantirla con la sola forza del pensiero.  

 

Ciò che noi temiamo è il pressapochismo dei riferimenti normativi che tanti giudici infilano              
nelle loro sentenze o che finiscono per diventare “certezza” nelle opinioni dei commentatori              
e tra i media. Ciò che scrive la Cassazione non rimarrà confinato al caso Antonacci, questo lo sappiamo 
noi e lo sa certamente anche Lei. 

 

Quindi perché non trova il tempo di spendere una parola su questo? Non ci sono azioni disciplinari 
da annunciare a mezzo stampa come ha fatto con il caso Tortosa?  

 

La tutela dei poliziotti e l’immagine della Polizia non sono abbastanza importanti o se non c’è              
un “cretino” da affibbiare non vale la pena di informare i media? 

 

Queste domande, come può immaginare, se le pongono ormai tantissimi poliziotti e cittadini italiani. 
 

In attesa di un cortese cenno di riscontro, porgiamo cordiali saluti. 
 

         Il Segretario Generale del Coisp  
                                                                                                           Franco Maccari 


