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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
 
Prot. 1331/15 S.N.                                   Roma, 16 novembre 2015 
 
 

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

 
 

OGGETTO: La foglia di fico 3. 
 

Ecc.mo Capo della Polizia,  

con lettera del 25 aprile u.s. avente ad oggetto “La foglia di fico”,  nel denunciare l’illegittimo trasferimento del nostro 
Segretario Generale Provinciale di Pesaro-Urbino, Bianco Pasquale, da un Ufficio ad altro del Commissariato di P.S. 
presso cui era in servizio, La pregavamo di intervenire per far cessare un’arroganza ed un abuso delle funzioni                
che in questa Amministrazione non dovrebbe trovare spazio. 

La Sua risposta, pervenutaci tramite l’Ufficio per le Relazioni Sindacali, non evidenziava invece null’altro  
che la Sua paradossale condivisione di quanto posto in essere dal Questore di Pesaro-Urbino, della negazione 
dell’essenza di talune vergognose condotte e dei deliri in ordine alle norme che tutelano i Rappresentanti Sindacali,  
che venivano sfacciatamente disconosciute. 

 Ritenevamo quindi opportuno scriverLe ancora e lo facevamo il 1 novembre u.s. con lettera avente ad oggetto 
“La foglia di fico 2” ove Le rappresentavamo che l’indecenza e la disonestà di un provvedimento che in realtà aveva                
il fine di punire il nostro Rappresentante Sindacale per l’attività posta in essere a tutela dei diritti del personale                
della Polizia di Stato, aveva trovato piena censura da parte del Tribunale di Pesaro in funzione di giudice del lavoro, 
che aveva accolto il ricorso presentato dal COISP e dichiarato «l’antisindacalità del trasferimento disposto                
il 26.02.2015 nei confronti del Sostituto Commissario Bianco Pasquale dal “II Settore (Anticrimine)” al “III Settore 
(Amministrativa Sociale, Immigrazione e Polizia di frontiera)”, in assenza di nulla osta dell’Organizzazione Sindacale 
ai sensi dell’art. 34 del DPR 254/1999 e art. 36 del DPR 164/2002». 

Le puntualizzavamo pertanto che ancora una volta l’azione del Suo Dipartimento è stata sconfessata                
e la Sua volontà di condividere anche le più palesi negazioni dei diritti dei poliziotti ha trovato giusta umiliazione, …. 
e Le rappresentavamo di attenderci da parte Sua un doveroso intervento finalizzato ad annullare la vergognosa azione 
posta in essere, in quel di Pesaro-Urbino, ai danni del nostro Segretario Generale Provinciale.  

Chiaramente non ci riferivamo solo al trasferimento nell’ambito del Commissariato di P.S. di Fano che è stato 
duramente censurato dal Tribunale, ma anche al procedimento disciplinare avviato nei riguardi del nostro Segretario 
Generale Provinciale per fatti inesistenti ed inventati, nonché al procedimento relativo a trasferimento per incompatibilità 
ambientale che vergognosamente era stato posto in essere dal Suo Dipartimento e che ci era stato ricordato                
al termine della Sua nota di risposta alla nostra prima lettera. 

Ebbene, anche stavolta al Suo mancato coraggio di intervenire, si è contrapposta la pronta azione di un Giudice. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, in data 5 novembre u.s., chiamato a decidere sul ricorso 
proposto dal nostro Segretario di Pesaro Urbino avverso il suo trasferimento per incompatibilità ambientale                
dalla Questura di Pesaro a quella di Bologna disposto con decreto del 5 agosto 2015 a firma della S.V., ha ritenuto                
che “l’atto impugnato non sembra recare una chiara indicazione delle ragioni che impediscono il sereno svolgimento 
dell’attività nella sede di appartenenza anche in relazione ai fatti contestati” e, con l’allegato provvedimento,                
ha ordinato la sospensione dell’efficacia del ridetto decreto di trasferimento.  

 Tanto premesso, Le evidenziamo ancora una volta che la foglia di fico, messa a nascondere l’indecenza                
e la disonestà di provvedimenti che in realtà avevano il fine di punire il nostro Rappresentante Sindacale                
per l’attività posta in essere a tutela dei diritti del personale della Polizia di Stato, è caduta! Sta a Lei adesso                
dimostrare di essere un Capo … ed un Capo è tale quando sa essere dalla parte del giusto anche se ciò vuol significare 
sconfessare i Suoi più vicini collaboratori! 

In attesa di cortese urgentissimo riscontro, Le inviamo cordiali saluti. 
 
 

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










