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

 
Prot. 645/14 S.N.                            Roma, 7 luglio 2014 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
OGGETTO:   Distaccamento Polizia Stradale di Olbia, 14 poliziotti puniti e sotto accusa per aver adempiuto                

ai loro obblighi. 
 Si cacci il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale dott. Giuseppe Gargiulo! 
 
 

Preg.mo Signor Capo della Polizia, 

siamo costretti, ancora una volta, a rivolgerci a Lei per sottolineare la perniciosa assurdità di alcuni comportamenti 
che, nonostante il tempo trascorso e le denunce, continuano ad albergare nella nostra Amministrazione. 

Sono condotte inqualificabili che offendono il decoro e l’immagine della Polizia di Stato più di quelle                
che avrebbero la pretesa di stigmatizzare e sanzionare. Esse sono frutto di un sovvertimento di valori, di una distorta 
concezione della giustizia che tende ad ammantare la nostra amata Istituzione delle vesti di una setta, con regole 
proprie, massoniche e carbonare, più che preservarne la natura di luogo eletto, come dovrebbe essere, in cui lo stato               
di diritto regna, indiscusso sovrano. 

14 dipendenti del Distaccamento della Polizia Stradale di Olbia, saturi                  
di illegalità e soprusi perpetrati dal responsabile del loro Ufficio, un Ispettore Superiore, 
decidono, come è loro dovere, di segnalare al loro dirigente di Compartimento,                 
il dott. Giuseppe GARGIULO (il signore della foto a fianco, tratta da internet),                
alcune irregolarità, anche gravi, commesse dal loro superiore, il quale:  
- firma sull’apposito foglio ore di straordinario senza averle svolte; 
- beneficia del buono pasto senza averne diritto; 
- firma per rientri pomeridiani che non svolge; 
- rifornisce le auto del distaccamento presso un distributore convenzionato facendo              

la “cresta”; 
- gestisce, in sostanza il Distaccamento come se fosse una sua proprietà utilizzabile a 

fini privati. 

Dalla segnalazione dei dipendenti scaturisce un procedimento penale che, però si conclude                
con l’archiviazione. 

A mettere sulla “buona strada” il magistrato è lo stesso dirigente del Compartimento Polizia Stradale                
per la Sardegna che nella lettera di  trasmissione dell’informativa, in merito all’accertata assenza dall’Ufficio                
del comandante del Distaccamento, quando invece avrebbe dovuto effettuare i turni di “rientro”  o lo straordinario 
programmato, puntualizza che l’Ispettore è persona che gode della sua massima fiducia come di quella del mondo 
intero, che i fatti sono verosimilmente riconducibili a conflittualità interne e che le ispezioni condotte non hanno 
rilevato nulla di anomalo, nonché che “Nella sua veste di Comandante del Distaccamento, è chiamato a svolgere                
una serie indefinita di attività ovvero di adempiere a innumerevoli impegni di rappresentanza che spesso                
non si conciliano con l’ordine di servizio giornaliero e che, inevitabilmente, possono sfuggire all’occhio del semplice 
Agente che certamente non conosce tutti gli oneri e gli impegni di un Comandante di Distaccamento”. 

In buona sostanza, non sarebbe stato vero che il responsabile del Distaccamento di Olbia negli ultimi anni                
non avrebbe mai completato l’orario di lavoro settimanale con i dovuti ”rientri” (lo stesso è inquadrato in turnazione    
su cinque giorni settimanali) né è vero che non avrebbe nemmeno svolto lo straordinario programmato                
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(pur percependone ovviamente l’emolumento), ma lo stesso c’era ed eccome a lavorare, solo che, unico caso                
in tutta Italia, nessuno poteva vederlo perché impegnato costantemente (si parla di almeno 3-4 volte a settimana!)              
“a svolgere una serie indefinita di attività ovvero di adempiere a innumerevoli impegni di rappresentanza” ….. e tale 
“indefinita attività “ o tali “impegni di rappresentanza” venivano svolti anche quelle volte che i colleghi,                
seppur l’Ispettore Superiore risultasse di servizio, lo vedevano uscire con la propria famiglia …. e venivano svolti 
sempre senza l’utilizzo dei veicoli dell’Amministrazione che difatti risultavano regolarmente parcheggiati                
(il povero comandante del Distaccamento di Olbia era quindi obbligato ad assolvere a quegli “indefiniti”                
compiti evidentemente facendo uso dei propri mezzi privati!). 

Insomma, un vero eroe! Un soggetto sempre impegnato in una febbrile attività anche con moglie e figli                
al seguito e anche a spese proprie!! 

Data una premessa così, che cosa doveva concludere l’Autorità Giudiziaria? Con l’archiviazione, no?               
E difatti la stessa si convinceva così tanto delle assurdità proferite dal dirigente del Compartimento Polstrada Sardegna 
che il P.M. richiedeva al G.I.P. tale archiviazione addirittura ancor prima che le indagini delegate venissero 
definitivamente concluse! 

Ebbene, Signor Capo della Polizia, conosciamo tanti Comandanti di Distaccamento, tutti almeno bravi                
e impegnati come quello di Olbia, ma l’assenza costituisce l’eccezione, non la regola!! 

Ma vi è di più. 

Alla fine del procedimento penale, la vis punitiva del Dirigente del Compartimento si è scatenata su tutti quei 
poliziotti che avevano sottoscritto quella che detto funzionario ha avuto il coraggio di definire una “scellerata lettera”. 
Tali colleghi, difatti, con una prassi alla quale siamo fin troppo abituati, sono diventati vittime delle loro stesse giuste  
e doverose segnalazioni.  

Nei confronti di tutti loro è stato avviato un procedimento disciplinare con il quale veniva contestata                
la “deplorazione”, poi vergognosamente pure inflitta (tranne ad un paio di colleghi che hanno fatto ammenda 
dichiarando in buona sostanza di essersi pentiti di aver denunciato le violazioni poste in essere dal loro comandante              
di reparto e che hanno ottenuto una riduzione di pena con l’inflizione del richiamo scritto), per aver addirittura               
“… ordito e posto in essere, unitamente ad altri colleghi e in totale dispregio della scala gerarchica, un articolato 
piano finalizzato all’esautoramento del comandante del distaccamento Polizia Stradale di Olbia, che integra             
gli estremi di un comportamento assolutamente lesivo della dignità delle funzioni proprie di un agente della Polizia               
di Stato, culminato in una nota riservata, a più firme, indirizzata al Dirigente del Compartimento Polizia Stradale 
Sardegna, con la minaccia di adire l’A.G., che attribuiva all’Ispettore fatti e circostanze, anche di rilevanza penale, 
poi risultati assolutamente infondati a conclusione di una formale inchiesta giudiziaria”!!  

Beh, di sicuro in un ambito lavorativo normale e trasparente, non contaminato da regole proprie                
che costituiscono una sorta di sovrastruttura normativa (quella dell’omertosa,  subordinata e soprattutto silenziosa 
rassegnazione) che si sostituisce nella sua cogenza ed efficacia alle leggi dello Stato, i poliziotti in argomento                
non sarebbero stati mai e poi mai perseguiti disciplinarmente. 

Signor Capo della Polizia, che messaggio ritiene che passi da una vicenda del genere? Un perfido                
spillover farà assurgere questo fatto a monito per tutti: chi segnala dei fatti illeciti commessi dai propri superiori                
e poi tali fatti, sebbene accertati incontrovertibilmente, non vengono sanzionati per i mille cavilli e lacciuoli                
della giustizia italiana e della fantasia di taluni dirigenti, sarà, lui sì, perseguito senza pietà e sanzionato a sua volta!  

Beh, è assurdo far passare un messaggio del genere! E’ inaccettabile in una realtà moderna e democratica 
come vogliamo apparire! Che cosa avrebbero dovuto fare i nostri 14 colleghi? Sarebbe stato preferibile, 
vigliaccamente, tempestare di anonimi le testate giornalistiche, le Procure, gli organi di vertice del Dipartimento? 
Forse, col senno di poi, sarebbe stato decisamente meglio!  

Nel ruolo della nostra dirigenza  (ma, se vogliamo, proprio nella nostra impronta genetica di Poliziotti)                
ci dovrebbe essere un innato senso della giustizia, una funzione maieutica che tende, con l’esempio, ad educare alla 
lealtà, all’onore.  

Qui proprio non la intravediamo.  

Si osserva anzi un contorto e snaturato senso dell’onore, con l’incoraggiamento dell’omertà e della pecoreccia 
sottomissione ai superiori, all’autorità costituita.  
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Se contegni omissivi come quelli che il Dirigente del Compartimento sembra voler incoraggiare prevalessero 
davvero, potremmo scrivere l’epitaffio su qualsiasi iniziativa tesa a rendere l’Amministrazione dello Stato trasparente, 
legalitaria e giusta e, di contro, diretta a contrastare condotte padronali, da piccolo feudatario di cui oggi trasborda.  

È superfluo ricordare che il T.U. sul pubblico impiego, all’articolo 54-bis introdotto dalla Legge 
anticorruzione, così recita: “Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso 
titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria                
o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza 
in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, 
diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla 
denuncia”! 

Ebbene, Signor Capo della Polizia, c’è più etica nell’arida formulazione di una norma di legge che nei 
comportamento di certi dirigenti… Proprio l’interesse pubblico prevalente acché le condotte dei pubblici dipendenti 
siano adamantine e trasparenti, conduce il legislatore a prevedere (proprio conoscendo l’andazzo degli uffici pubblici 
italiani) che chi fa il proprio dovere e coraggiosamente segnala condotte che proprio limpide non sono, non venga                
per questo punito! Questa non è delazione! Non è insubordinazione! A casa nostra si chiama fare il proprio dovere                
di Poliziotti. 

Qui non c’è stata diffamazione ed ancor meno calunnia, ergo… i colleghi non andavano assolutamente puniti! 

Ma c’è una cosa ancora più grave, Signor Capo della Polizia, risulta per tabulas che il Dirigente                
del Compartimento abbia adottato il più odioso dei comportamenti e cioè: chi darà segno di ravvedimento                
(non si sa bene rispetto a cosa, dato che la segnalazione ad un superiore è un fatto lecito) sarà trattato con maggior 
mitezza; viceversa, grandissimo rigore!  

Beh, questa è un’emerita porcheria, che ha il solo scopo di umiliare ed asservire. Se manchevolezza vi è stata 
(e vedrà Lei stesso se c’è stata, perché i colleghi in questione hanno prodotto giusto ricorso alla S.V.                
avverso lo spudorato provvedimento sanzionatorio!) la punizione dovrebbe essere correlata a tale condotta,                
non al successivo atto di sottomissione, alla genuflessione che, a quanto pare, il nostro dirigente tanto ama.                
Non lo possiamo assolutamente accettare! 

Allegata alla presente, troverà tutti i ricorsi gerarchici che i colleghi ingiustamente puniti con la deplorazione, 
una sanzione gravissima che denota mancanze essenziali nelle caratteristiche che il poliziotto dovrebbe possedere               
per fare il proprio lavoro, hanno prodotto. La preghiamo di valutarli con attenzione e soprattutto valuti i fatti                
con l’obiettività che per una distorsione sensoriale, per un riferimento a valori alternativi a quelli propri della Polizia        
di Stato, è mancata al dirigente del Compartimento di Cagliari. 

Le confessiamo che ci siamo interrogati molto sull’opportunità di far ricorrere i colleghi a questo strumento 
d’impugnazione che secondo noi può essere esperito se si associa ad una fede ancora presente nella salute generale                
di cui gode ancora l’Amministrazione in termini etici. 

Se questa fede venisse a mancare, l’alternativa sarebbe un ricorso ad altra Autorità terza che, con serenità               
ed obiettività, in punto di diritto, possa comunque giudicare. Sarebbe, forse, effettivamente più utile per le singole 
persone coinvolte in questa vicenda. Ma ad un Sindacato che rappresenta i Poliziotti e che quindi è e si sente parte 
della stessa Amministrazione interessa moltissimo ancora scandagliare l’interno della nostra Polizia e capire                
se c’è ancora spazio per la nostra fiducia nell’amata Istituzione, se la Polizia ed il suo Capo sono ancora capaci                
di tenere la barra dritta, senza farsi fuorviare da tentazioni autoreferenziali. Capaci, cioè, di discernere ciò che è giusto 
(pur apparendo sbagliato ad uno sguardo distorto) da ciò che non lo è.  

Questa fatto è una cartina di tornasole, Signor Capo della Polizia, per Lei un notevole onere. Dovrà decidere 
cosa è giusto è cosa è sbagliato e se – come è senz’altro – i poliziotti in argomento non hanno meritato la sanzione    
loro inflitta, dovrà anche trovare una nuova collocazione per il dott. Giuseppe GARGIULO, dove non possa                 
più manifestazione concretamente il suo bislacco modo di rispettare le leggi dello Stato. 

 
Sicuri di una Sua attenta e sollecita valutazione, in attesa di un cortese riscontro, si formulano cordiali saluti.  

 

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


