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

 
 
 
 
OGGETTO:  L’insopportabile impunità. 

 
 
 

Preg.mo Signor Capo della Polizia, 

qualche tempo fa, due noti giornalisti hanno dato alle stampe un libro che nel ricostruire da un punto di vista 
giudiziario la vicenda SME titolava “Lo chiamavano impunità”. Dietro questa evidente parodia di un altro titolo 
- filmografico, questa volta - si nasconde una spettacolare inchiesta giornalistica che, oltre a fornire i dettagli               
di una delle questioni più complesse e controverse degli ultimi anni, quale è stata la disintegrazione della Società 
Elettrica Meridionale, con ciò che ne è conseguito, mette l’accento sul fatto che nessuno dei responsabili               
delle discutibili e spericolate speculazioni abbia mai pagato il fio delle sue condotte, spesso illecite. 

In effetti, questa italica tendenza tende a perpetrarsi con preoccupante frequenza e diventa, in certi casi, 
addirittura un elemento di valutazione delle persone coinvolte, per cui se “ne fai più di Carlo in Francia”               
e ciò nonostante scampi alla giusta retribuzione, allora vuol dire che sei in auge e potente, se invece ti affossano, 
allora è un segno inequivocabile che hai imboccato il viale del tramonto. 

Un bell’articolo comparso qualche tempo fa sul Sole 24 Ore, a firma di un bravo giornalista, Franco Pavesi, 
parlando dello “strabismo del sistema bancario” riassunse un vecchio adagio per cui se hai un piccolo debito               
con le banche, sei tu che hai un problema, se hai un grosso debito, il problema ce l’ha la banca. In sostanza, più 
grossa la si fa, più, come per magia, si svicolerà, si sfuggirà ad ogni forma di sanzione, perché, secondo ciniche 
valutazioni di opportunità, scevre da ogni senso di giustizia, il rimedio finirebbe per essere peggiore del male.   

Ebbene, in molte circostanze questa regola perversa, ma aurea, sembra albergare anche nella Polizia di Stato.  

Abbiamo fatto ricorso a Lei, Prefetto Pansa, in molti casi, che non vogliamo qui annoverare, in cui l’enormità 
delle ingiustizie perpetrate richiedeva un intervento ai massimi livelli della nostra Amministrazione e dobbiamo 
ammettere che i fatti ci hanno dato sempre ragione. Abbiamo impedito improvvidi trasferimenti d’autorità 
intentati per capriccio, dispetto o lesa maestà, inqualificabili sanzioni disciplinari dirette a colpire atteggiamenti 
irriverenti più che comportamenti disdicevoli, ingiustizie di varia natura sempre determinate da arroganza 
associata a spregio per le regole ed il diritto. 

Tuttavia, le nostre iniziative, a ben vedere, pur essendo state risolutive per i singoli, sono e rimangono,               
da un punto di vista generale, dei successi monchi, in quanto coloro che hanno posto in essere tutte queste 
nefandezze, il più delle volte Questori e Dirigenti di Compartimenti vari, non hanno mai scontato nulla,               
non hanno mai pagato il prezzo delle loro azioni. E ciò nemmeno quando il frutto delle loro scellerate condotte, 
gli insulsi provvedimenti o l’insopportabile e tracotante indifferenza da costoro posta in essere,                
è stata inequivocabilmente ascritta a disdicevoli intenti di sopraffazione, menefreghismo o semplice arroganza. 
Anche in questi casi, in cui, vivaddio, un richiamo, una tirata d’orecchie sarebbe stata sacrosanta, v’è stato               
solo silenzio ed impunità da parte Sua e dai vertici dell’Amministrazione che lei dirige. 
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Si dirà che il nostro sistema sanzionatorio interno è caratterizzato da discrezionalità, ma noi non stiamo parlando 
di norme, di un arido testo normativo, seppur la discrezionalità non può certo essere così ampia da toccare 
l’arbitrio, ….. noi qui stiamo parlando di giustizia! 

Stiamo parlando di quella giustizia che fin da bambini ci ha fatto dire che chi sbaglia paga, che al potere 
corrisponde la responsabilità, che l’ingiustizia è una ferita che sanguina sempre!  

Stiamo parlando, Signor Capo della Polizia, di quella giustizia che ci fa sentire insopprimibile il desiderio               
di stigmatizzare condotte che non troveranno altra voce se non quella del Sindacato indirizzata a Lei,               
con una terminologia che spesso non riesce neppure ad esprimere appieno la rabbia di un’intera categoria               
che ogni giorno prova sempre più sdegno nei confronti di certi individui di quest’Amministrazione che,               
per il loro modo di agire, non avrebbero mai meritato di indossare questa divisa della Polizia di Stato,                
dentro la quale molti uomini e donne hanno perso la vita non certo per consentire a tali individui di porre               
in essere prepotenze e di mostrarsi strafottenti anche del più comune buon senso se non delle stesse norme               
che dovrebbero rispettare. 

Si può forse pensare, signor Capo della Polizia, che noi ci divertiamo a denunciare certe condotte?               
Ebbene, si commetterebbe un gravissimo errore di giudizio se si pensasse ciò e non si soffermasse a riflettere 
sulle gravi manchevolezze di questa struttura in cui pagano molto - troppo spesso solo i piccoli e gli indifesi. 

Ebbene, noi questi piccoli ed indifesi, questi “lavoratori”, sentiamo di rappresentarli in maniera piena               
e democratica, cosicché su questa convinzione rivendichiamo appieno la legittimazione a continuare nelle nostre 
lotte, untill hell freezes over, come dicono gli anglosassoni, anche se ciò dovesse costarci un altro «cretino». 

Non continueremo, tuttavia, a rivolgendoci ad oltranza a Lei solamente, perché il COISP ed i propri Quadri 
Sindacali potranno anche tollerare il rancore di coloro che si sentono offesi da come li apostrofiamo               
quando denunciamo i loro abomini (perché anche questo è accaduto da parte di taluni, quando dovrebbero invero 
solo vergognarsi per i propri atteggiamenti), ma non possiamo certo continuare a comprendere il Suo silenzio               
e la Sua comoda discrezionalità. 

Da Lei, Signor Capo della Polizia, il COISP ed i Poliziotti si attendono difatti tutt’altro che silenzio,                
bensì l’avvio di procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili in questione e, se del caso,               
anche giuste segnalazioni alle Autorità competenti, nonché pretendono di conoscere l’esito di tali attività,               
così come rivendichiamo il pieno diritto di chiedere il loro avvio. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

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


