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OGGETTO: Il Questore di Imperia si distingue (superando il Questore di Treviso) 

per la disapplicazione delle norme in materia di trasparenza 
amministrativa, dimostrando menefreghismo e tracotanza nei confronti 
dei suoi dipendenti. 

 
Con nota n. 1415/12 del 13 dicembre 2012 che si 

allega per comodità di consultazione (ALLEGATO 1) 
avevamo stigmatizzato il comportamento, inqualificabile, 
del Questore di Imperia Pasquale Zazzaro (il  signore della 
foto a fianco, tratta da internet) che a fronte di legittime 
istanze d’accesso rispondeva con strampalate affermazioni 
para-giuridiche, frutto di un’acritica scopiazzatura di 
norme di cui, evidentemente, non aveva (e non ha) 
compreso il significato. 

A fronte di un’ulteriore istanza che, con santa 
pazienza, tentava di far comprendere a detto Questore il 
senso e l’interpretazione corretta che organi ben più autorevoli di lui avevano fornito 
delle norme in materia di trasparenza amministrativa, il suddetto si chiudeva in un 
silenzio sepolcrale, avente come unica utilità quella di risparmiarci un’altra serie di 
indigeribili assurdità e risparmiare a se stesso un’altra figuraccia. Nessuna risposta, 
nessuna lettera agli istanti, niente di niente è conseguito. 

Ebbene, il lupo, come si dice, perde il pelo… la tecnica del silenzio è stata 
evidentemente ritenuta pagante! 

Infatti, tale tecnica è stata nuovamente attuata nei confronti di una dipendente     
che ha inteso legittimamente proporre istanza d’accesso agli atti di un procedimento 
disciplinare, conclusosi con l’archiviazione, instaurato nei confronti di un altro collega, 
per una vicenda gravissima che la riguardava. 

Ebbene, relativamente agli atti del procedimento disciplinare, la collega,          
come in un romanzo di Dostoevskij, umiliata ed offesa, ha proposto istanza d’accesso, 
ritenendo, come senz’altro si rivelerà essere quando il Questore si degnerà di consentirlo, 
che tra essi vi sia documentazione che la riguarda e di cui legittimamente            
vuole avere contezza (ALLEGATO 2). 
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Anche in questo caso nessuna risposta! Silenzio, da parte del Questure di Imperia. 
Niente di niente. Costui se ne impipa altamente dei termini previsti dalla legge per 
riscontrare le istanze dei cittadini italiani, che nella fattispecie sono anche poliziotti          
e suoi dipendenti, se ne strafrega anche di un’ulteriore istanza con diffida (ALLEGATO 3). 
Forse sarà scosso dal suo letargico torpore da una denuncia in sede penale! 

Confessiamo che la tentazione sarebbe forte, però ci rifiutiamo, per ora,            
di delegare all’autorità giudiziaria questioni che sarebbero risolvibilissime con un po’     
di buon senso e di rispetto delle leggi, che proprio da chi fa il poliziotto ed il Questore 
dovrebbero essere osservate con scrupolo che oseremmo definire religioso. 

E’ possibile un contegno del genere? E’ ammissibile che un Questore della 
Repubblica, a cui è stata affidata la responsabilità di un Ufficio così importante, adotti un 
contegno ostinatamente omissivo senza che a nessuno importi un fico secco?            
Noi riteniamo di no! E su contegni di questo tipo, da sdegnoso feudatario superiorem 
non recognoscentes, ci sentiamo obbligati moralmente a esprimere tutto la nostra rabbia 
che sarà tradotta in conseguenti iniziative di rivendicazione e di censura. A tutti i livelli. 

Ma che diavolo avrà da fare di più importante il Questore Zazzaro che non sia 
occuparsi di queste cose, dei suoi dipendenti e collaboratori? A che dirigenti            
affida l’Amministrazione i propri uffici ed i propri uomini? 

Codesto Ufficio potrebbe avere la tentazione di rispondere che la questione 
relativa all’accesso non rientra tra le proprie competenze, atteso che ad Imperia          
sono incardinate ope legis  le potestà connesse al relativo procedimento.  

Ma non è così!!!     
Qui non si tratta soltanto di sterili dettati normativi da far applicare,            

qui si tratta di selezionare con più attenzione la classe dirigente dell’Amministrazione      
e questo, volenti o nolenti, è compito di codesto Ufficio, proprio alla luce delle recenti 
direttive che il Capo della Polizia ha voluto emanare, per avvicinare di più a sé            
le problematiche e le relazioni sindacali che altro non sono che le questioni che 
riguardano il personale della Polizia di Stato, di ogni qualifica ed ovunque prestino 
servizio. 

In conformità a queste direttive ci attendiamo, senza se e senza ma,            
un deciso intervento nei confronti del Questore Zazzaro che censuri le sue condotte 
omissive ed i sui odiosi silenzi e lo obblighi a rispettare le leggi dello Stato.            
E’ un suo dovere farlo ed è responsabilità di codesto Ufficio pretenderlo! 

 
In attesa di rapidissima risposta e di concrete iniziative porgiamo cordiali saluti. 

 

                                                                                 La Segreteria Nazionale del COISP 
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