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

Prot. 541/16 S.N.                                     Roma, 7 maggio 2016 
 
 
 
 

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Prefetto Franco Gabrielli 
 

 
 
 
OGGETTO:  Assistente Capo ____________. Fine pena: mai! 
 
 

Preg.mo Signor Capo della Polizia, 

nel discorso pronunciato pochi giorni fa durante l’incontro con le Organizzazioni Sindacali del personale                    
della Polizia di Stato, Lei ha evidenziato il fil rouge del suo pensiero quanto allo stile direzionale                              
che intende adottare nel periodo in cui svolgerà questo prestigioso incarico. Lei, riempiendoci di ottimi auspici, 
ha affermato senza se e senza ma che “il personale deve essere oggetto privilegiato dell’attenzione                           
del Dipartimento e di ogni dirigente”. 

Ora, data la lapidarietà di questa asserzione, non riteniamo essa possa essere oggetto di interpretazioni                  
o di distinguo, bensì soltanto, da parte nostra, di prudente verifica, atta ad accertare se trattasi dell’ennesima 
petizione di principio oppure se, come vogliamo credere ed in realtà auspichiamo fortemente, effettivamente 
siamo di fronte ad un cambio di passo, un New Deal, nella gestione della Polizia di Stato. 

Questa verifica, è bene chiarirlo subito, non potrà che avvenire sul piano concreto.  
Insomma: frasi del tipo “il personale deve essere oggetto privilegiato dell’attenzione del Dipartimento                   

e di ogni dirigente” o sono corroborate da conseguente “attenzione” per le miriadi di casi singoli e concreti                      
in cui questo “personale” si sostanzia, oppure sono solo chiacchiere. 

Detto ciò, uno di questi casi veramente molto concreto, è costituito da quanto occorso all’Assistente Capo 
____________.  

In sintesi, con un decreto a firma del Suo predecessore, datato 04 settembre 2014 (attenzione,                              
perché le date sono importanti) il _________ veniva trasferito dalla sua sede di servizio presso ____________ 
____________________ alla ____________ (a 90 km di distanza!!!) a causa di presunta incompatibilità 
ambientale. 

Tale incompatibilità, secondo la Direzione Centrale per le Risorse Umane, derivava dalle indagini 
compiute nei confronti di due fratelli dell’Assistente Capo, destinatari di provvedimenti cautelari (uno in carcere 
ed un altro agli arresti domiciliari, misura presto sostituita dall’obbligo di presentarsi alla p.g.) per vari reati                         
e su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di ____________, a seguito di vicende che avevano 
riguardato molte altre persone tra cui Sindaco, Vice-sindaco, alcuni funzionari e tecnici del Comune _________,                      
a causa di  presunte  infiltrazioni criminali nel Comune. Il provvedimento cautelare è del 12 luglio 2013. 

Il vincolo di parentela con i due indagati in detta operazione di polizia giudiziaria, che aveva avuto                      
una certa risonanza nell’opinione pubblica, aveva indotto il Dirigente del Compartimento a proporre 
l’allontanamento, il 30 novembre 2013, di ____________ dalla Provincia di ____________. 

In sostanza, dopo l’istruttoria di rito, in cui veniva incredibilmente convogliato anche il “parere”                      
dei Carabinieri che avevano condotto le indagini nei confronti dei fratelli di ____________ (cosa inaudita!)                          
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e che tra l’altro, bontà loro, rinviavano alle valutazioni della Polizia (grazie, Carabinieri!) sull’opportunità                           
del trasferimento, il nostro Assistente Capo viene catapultato a 90 chilometri da casa sua, con buona pace                      
delle sue argomentazioni sulla sua situazione familiare, caratterizzata da gravi problematiche che coinvolgono    
gli anziani genitori ed il coniuge. 

Le esigenze che rendevano opportuno il trasferimento di __________ (che non ha fatto niente di niente,                     
è gradito ai colleghi, ai superiori e non ha mai dato adito ad alcun rilievo) venivano rinvenute nella “necessità                 
di non arrecare danno all’immagine ed al prestigio dell’Amministrazione e di garantire il buon andamento 
dell’amministrazione” !!! 

Il bello è che il provvedimento di trasferimento arriva dopo ben 14 mesi dai fatti, e cioè il 4 settembre 
del 2014. 

Per 14 mesi _______ ha svolto serenamente il proprio lavoro a _________ e soprattutto la sua presenza                  
non ha offuscato l’immagine dell’Amministrazione, poi, dopo oltre un anno, la sua presenza diventa intollerabile, 
sgradevole, pestifera!  

Ebbene, noi crediamo che provvedimenti di questo tipo sono l’espressione più becera ed indigeribile                  
del burocratismo in quanto hanno la poco invidiabile qualità di essere dannosi ed inutili: danneggiano 
irrimediabilmente una persona nei suoi affetti, interessi e, soprattutto nell’onorabilità (cosa penserà la gente        
di ________? Ma di questo nella nostra Amministrazione non frega niente a nessuno, lo comprendiamo bene! 
Altro che “attenzione privilegiata”) e non tutelano l’Amministrazione. Infatti, per 14 mesi questa immagine                 
così preziosa, se fosse vero quello che pensano i dirigenti che a vario titolo sono stati coinvolti in questo scempio 
(ma non lo è), sarebbe stata già bellamente infangata. 

Per di più, una persona viene messa all’indice e mandata in esilio (perché di questo si tratta)                                       
a notevole distanza dai suoi affetti, dai suoi interessi, perché è imparentato con due persone che, tra l’altro,                  
non solo non sono state condannate in via definitiva, ma anzi, hanno visto drasticamente ridimensionate                           
le accuse nei loro confronti, dato che con sentenza del 3 settembre 2015 il Tribunale di _________ derubricando                         
i capi d’imputazione, condannava entrambi ad una pena assai mite, con sospensione e non menzione, 
sconfessando, in sostanza, gli esiti delle indagini. 

A fronte di ciò, ______________________ è sempre in esilio. Non vengono prese in considerazione                                
le sue richieste di essere destinato presso altre sedi della provincia di _______, “poiché una tale movimentazione 
non avrebbe assolto alle ragioni di opportunità poste alla base della richiesta di allontanamento”,                            
pur ritenendo veritiere le affermazioni sostenute nelle controdeduzioni al trasferimento e pur riconoscendo                    
la piena estraneità rispetto alle vicende dei suoi fratelli.  

Ancor più assurda si appalesa la posizione dell’Amministrazione, perché da un lato si fonda su fatti 
rivelatisi non corrispondenti alla realtà per i diretti interessati al processo (i fratelli di ____________ sono stati 
riportati alle loro condizioni antecedenti, con effetto immediato e con la restituzione dei beni posti sotto sequestro                           
ed il rientro alle proprie attività di lavoro), dall’altro in spregio a qualsiasi principio garantistico giunge                          
ad affermare che “non si rilevano allo stato nuovi elementi e circostanze tali da consentire ulteriori valutazioni 
(…) dato il breve lasso di tempo trascorso non si rilevano” come se una sentenza di un Tribunale, data in nome 
del Popolo Italiano, non fosse nulla! 

Da un punto di vista giuridico, non meno che da un punto di vista di opportunità, è un assurdo!                
Il provvedimento di trasferimento si fonda su fatti (quelli contenuti nell’imputazione e nei provvedimenti 
cautelari) che sono stati contraddetti da una sentenza del Tribunale e per tutta risposta si dice che bisogna 
aspettare il passaggio in giudicato di quest’ultima! Ma che cosa c’entra con ____________? 

E se, per assurdo, i fratelli di ________ venissero condannati? __________ verrebbe messo al bando                                
in via definitiva, si applicherebbe l’ostracismo definitivo? Che, tra l’altro, nemmeno nell’antica Grecia esisteva, 
dato che durava al massimo 10 anni? 

Si capisce, Signor Capo della Polizia, che siamo di fronte ad un’ingiustizia bella e buona. 
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Allora, per riassumere: 
1. abbiamo un provvedimento di trasferimento per incompatibilità, nei confronti dell’Assistente Capo 

________, che ha natura cautelare, tende a tutelare l’immagine dell’Amministrazione da fatti che la 
potrebbero ledere, ma è emanato a distanza di 14 mesi da detti fatti; 

2. tale provvedimento è motivato dalle stesse argomentazioni che sostengono le misure cautelari nei confronti 
dei fratelli di ____________, in primis, le imputazioni, poi travolte dalla sentenza di settembre del 2015,                           
però secondo la Direzione Centrale delle Risorse Umane (quella che dovrebbe essere l’autrice principale                    
della “privilegiata attenzione”) contano solo le indagini e non le sentenze dei Tribunali.                                            
Che meravigliosa, giuridica e garantista visione dell’amministrazione del personale incarnano costoro…; 

3. i fratelli, imputati, sono liberi e reintegrati nei loro beni sequestrati, oltre che nei loro affetti e nelle loro 
attività lavorative; 

4. ______________, che non ha fatto nulla, che è stimato da colleghi e superiori, invece, è stato sbattuto                                                 
a ____________, ed è costretto a viaggiare per raggiungere il proprio posto di lavoro e non si è ancora potuto 
riappropriare della propria dignità e della propria immagine professionale duramente e diligentemente 
acquisita in anni di onesto lavoro. 

Ora, Signor Capo della Polizia, i nostri ricordi vanno ad anni lontani, all’inizio delle nostra carriere,                    
in cui, entrando per motivi di servizio, ma con una certa apprensione e curiosità, all’interno di una struttura 
carceraria, in quella che una volta si chiamava “Matricola” c’era un librone sgangherato e triste su cui                         
erano riportati i nominati dei detenuti, con la data di fine della pena. 

In corrispondenza di alcuni nomi, era vergata una parola che ci fece orrore, all’epoca, un avverbio                               
di tre lettere: MAI. Era riservata agli ergastolani. 

Sembra che non si usi più, in omaggio a principi di civiltà.  
A noi invece appare che, nel caso che Le abbiamo sottoposto, si intraveda ancora un residuo                                     

di queste tetre abitudini, per di più riferite ad un Poliziotto, la cui unica “colpa” è quella di avere due fratelli 
coinvolti in un procedimento penale, ed al quale, per indefinite ed anacronistiche esigenze di tutela                                    
di un’immagine, sempre più sbiadita, dell’Amministrazione, si infligge, senza colpe, una pena senza fine.                   
Fine pena: MAI. 

Quanto le abbiamo sintetizzato, a nostro parere, urta fortemente, insanabilmente, con quell’attenzione           
per il personale a cui Lei faceva riferimento nel suo discorso di insediamento e che abbiamo ricordato in esordio. 

Ecco l’occasione per passare dalle parole ai fatti, oltre che per cancellare una terribile ingiustizia. 
 
 
Con sincera e profonda stima, 

 
 

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