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Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche

COMUNICATO STAMPA DEL 31 LUGLIO 2016

Oggetto: VICE PREFETTO TOMMASO RICCIARDI, ATTUALE DIRETTORE

DELL’UFFICIO RELAZIUONI SINDACALI DEL DIPARTIMENTO DELLA
P.S. - RESTUITA LA SERENITA’ MA NULLA PUO’ RIPAGARE DEL TEMPO
PERDUTO UN FEDELE SERVITORE DELLO STATO.

“Tanto quanto crediamo nella Giustizia e ne rispettiamo le sentenze, altrettanto evidente
è che alcuni subiscano più di altri le conseguenze umane e professionali dei processi”.
E’ quanto afferma Franco Maccari, Segretario Generale del COISP - il Sindacato Indipendente
di Polizia, su una vicenda che trae origine da un’indagine della Procura della Repubblica di Bari
su appalti militari truccati del 2011 e 2012 e che, nel 2015 aveva portato alla contestazioni di gravi
reati tra i quali la corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, l’istigazione alla corruzione,
truffa aggravata in danno di ente pubblico, rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ ufficio ed altri
in cui si è trovato coinvolto il V. Prefetto Tommaso Ricciardi, attuale Direttore dell’Ufficio Relazioni
sindacali del Dipartimento della P.S..
Un atto dovuto che trova una soluzione positiva solo a distanza di tempo, un macigno
sulla reputazione che, seppure completamente sollevato, lascerà sempre e comunque un segno.
Non è il primo caso di un nome eccellente che si trova, suo malgrado, indebitamente coinvolto
in vicende giudiziarie: eclatante il caso dell’ex Vice Capo Vicario della Polizia di Stato Nicola Izzo,
giunto alle dimissioni volontarie, poi anch’egli risultato completamente estraneo ai fatti contestati.
Quella “presunzione di innocenza”, è una mera facciata, solo una formula di rito che viene
anteposta a processi mediatici in cui troppo spesso la condanna viene scritta senza appello,
riflette amaramente Maccari. Il Coisp si è schierato e sempre si schiererà a fianco persone
come Tommaso Ricciardi, uomini che svolgono quotidianamente la propria opera al servizio
della nostra Amministrazione e dello Stato.
Non possiamo che rallegrarci per questa archiviazione che restituirà la serenità, ma non il tempo
perduto, ad un fedele Servitore dello Stato, conclude il leader del Coisp.
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