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

Prot. 377/17 S.N.                                      Roma, 13 aprile 2017 
 
 

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

 
 

OGGETTO:  Polizia Stradale di Treviso: “Vedrà che prima di andare in pensione le capiterà qualcosa, 
perché fino a che ci sarò io sicuramente le capiterà qualcosa”. 
Richiesta intervento urgente  

 
 
 Preg.mo Signor Capo della Polizia, 

in innumerevoli occasioni Lei ha inteso sottolineare l’importanza delle Organizzazioni Sindacali del personale 
della Polizia di Stato e l’obbligo che tale valore sia pienamente riconosciuto in ogni Ufficio centrale e periferico 
dell’Amministrazione, così da riportare ovunque quelle “corrette relazioni sindacali” che devono caratterizzare              
i rapporti tra chi impersona l’Amministrazione e chi invece rappresenta il personale ed è da questo eletto                
per adempiere a tale compito di rappresentanza.  

 Anche nel Suo discorso in occasione delle celebrazioni per il 165° Anniversario della Fondazione                
della Polizia, facendo riferimento al “rinnovamento” che sta caratterizzando la Polizia di Stato, Lei non                
ha mancato, ancora una volta, di ringraziare “quelle organizzazioni sindacali che, in un confronto talora critico, 
ma sempre costruttivo, hanno saputo spogliarsi da logiche demagogiche e populiste suggerendo soluzioni 
percorribili ma non per questo penalizzanti dei reali bisogni della nostra gente”. Ha fatto altresì riferimento                
alla necessità di una corretta dialettica sindacale piuttosto che al perseguimento di logiche personalistiche                
ed ha etichettato il personale della Polizia di Stato come “la mia gente”, testimoniando ancora una volta                
la Sua assoluta e particolare vicinanza nei confronti di tale personale tutto. 

Ebbene, il COISP - come Le è certamente evidente - raffigura appieno quella tipologia di Sindacato                
da Lei auspicata: corretto, critico ma costruttivo, scevro da interessi personali, vicino ai bisogni dei Poliziotti                
ma anche alle necessità dell’Amministrazione … e tali caratteristiche erano insite in noi ancor prima                
che arrivasse un Capo della Polizia, Lei Prefetto Gabrielli, che dimostrasse un reale interessamento a restituire 
importanza al Sindacato. 

Le Sue ripetute parole a favore del “valore” del Sindacato in Polizia, comunque, sono da noi state accolte 
sempre con particolare attenzione, speranzosi di poter finalmente vedere quella nostra correttezza anche dall’altra 
parte del tavolo, in tutti i Funzionari che rappresentano l’Amministrazione e che dovrebbero farlo - senza bisogno 
di tirate di orecchie da parte del loro Capo - con dignità e consapevolezza.  

Ciò premesso, quanto recentemente posto in essere dal Dirigente della Sezione Polizia Stradale                
di Treviso va assolutamente nel senso opposto ai Suoi auspici, alle Sue direttive, ai Suoi ordini. 

Se non fosse che abbiamo assoluta certezza di avere oggi un Capo della Polizia che meriti davvero                
tale incarico, verrebbe da supporre che a quanto Lei pubblicamente afferma seguano poi disposizioni sottobanco 
di contrario tenore, perché è davvero difficile ipotizzare che un Funzionario di Polizia possa spingersi così oltre                
i propri obblighi se non fosse pienamente convinto di trovare condivisione, quantomeno tacita, da parte di chi                
è in posizione ad egli sovraordinata e quindi di farla franca quantomeno nell’ambito della nostra 
Amministrazione. 

Andiamo al dunque … 

Lo scorso 31 marzo veniva pubblicato sul quotidiano “Il Gazzettino” di Treviso, un articolo dal titolo 
“Allarme COISP: «Solo un’auto per la Polizia Stradale»” (che alleghiamo), ove erano riportate dichiarazioni                
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di un nostro Dirigente Sindacale, Segretario Regionale del COISP “Veneto”, relative alla carenza di organico 
nell’ambito della Polizia Stradale trevigiana. 

In particolare, la nostra Segreteria Regionale, aveva inteso invitare tutte le Forze di Polizia del territorio 
trevigiano, compresa la Polizia locale, ad una maggiore sinergia e collaborazione, stante il fatto che                
“una sola pattuglia” della Polizia Stradale non poteva certo arrivare “subito e dappertutto”. 

Alcuni giorni dopo, il 5 aprile, quel nostro Segretario Regionale, Vice Sovrintendente in servizio                
al Distaccamento Polizia Stradale di Castelfranco Veneto, si trovava alle ore 15.00 circa, per ragioni di servizio, 
presso la Sezione Polizia Stradale di Treviso e qui incontrava il dirigente Dott. DE RUOSI, il quale                
gli puntava contro il dito indice esclamando: “Lei ha finito di scrivere cazzate sul giornale?”, per poi,                
alla richiesta del perché di tale domanda, proseguire affermando “Forse lei non ha capito che qui comando io                
e alla Polizia Stradale di Treviso non esiste democrazia”. 

Ed ancora: alla richiesta del nostro Sindacalista-Vice Sovrintendente, di poter dire la sua,                
il funzionario replicava urlando: “No, non può parlare, le ripeto che alla Stradale non esiste democrazia”.                
Il nostro collega faceva quindi per allontanarsi e pronunciava la seguente frase: “Per fortuna tra qualche anno 
andrò in pensione” trovando l’immediata replica del dirigente Dott. DE RUOSI il quale si spingeva finanche                
a minacciarlo: “Vedrà che prima di andare in pensione le capiterà qualcosa, fino a che ci sarò io sicuramente              
le capiterà qualcosa”. 

Quanto sopra avveniva alla presenza di altro collega che ha perfettamente udito! 

Signor Capo della Polizia, c’è stato da parte nostra un totale sconcerto nell’aver appreso quanto sopra. 
Nello sguardo del nostro Dirigente Sindacale c’è lo stesso sconcerto misto a forte preoccupazione! 

Il nostro intervento sulla stampa non aveva leso alcuna maestà (anche fosse stato, una reazione simile 
sarebbe stata egualmente inaccettabile) ma con lo stesso si era semplicemente auspicata una più ampia sinergia 
tra le Forze di Polizia della provincia della “Marca Trevigiana” in merito al rilievo degli incidenti stradali, 
cosiddetti semplici, ovvero senza feriti gravi. 

Il citato dirigente, invece, non solo ha messo in discussione un atto assolutamente proprio e “sovrano”  
del Sindacato (infatti non ha capito un bel niente di ciò che vi è scritto sull’articolo di giornale nella misura                
in cui è stato ricordato che la “coperta” è sempre più corta e che tutte le Forze di Polizia in campo                
dovrebbero poter dare il loro contributo), ma ha anche pensato bene di usare la propria autorità per far desistere 
qualsivoglia azione sindacale da parte del COISP, arrivando finanche a promettere di farla pagare in maniera 
grave al nostro Rappresentante sindacale. 

Ora, fermo restando che il nostro Dirigente Sindacale sta valutando di adire alle vie legali nei confronti 
del dirigente per le minacce ricevute alla propria persona e che la stessa cosa è al vaglio di questa Segreteria 
Nazionale, chiediamo a Lei Preg.mo Prefetto Gabrielli: nella nostra Polizia di Stato vi è spazio per “dirigenti”                
che con arroganza, superbia e con toni così aspri e minacciosi, cercano di mettere a tacere chi rappresenta                
il Sindacato? In questa Polizia di Stato, in questa Sua Polizia, è consentito ad un funzionario di tenere simili 
condotte impunemente?  

Persone come il dirigente della Sezione di Polizia Stradale di Treviso vanno fermate immediatamente!   
Le frasi che lo stesso ha proferito, vanno stigmatizzate e censurate. Le sue minacce di un danno futuro al nostro 
Rappresentante sindacale, suo sottoposto in servizio, hanno caratteristiche di attendibilità ed attuabilità potenziale 
e pertanto devono essere poste in essere azioni che le rendano inattuabili. Il dott. DE RUOSI ha precisato                
al nostro Segretario che “fino a che ci sarò io sicuramente le capiterà qualcosa”. È quindi opportuno,                
Preg.mo Signor Capo della Polizia, che Lei intervenga affinché da subito il predetto non ci sia più! 

 

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
 

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