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ASSOLTI PER NON AVER COMMESSO IL FATTO
12 FEBBRAIO 2016
Cari Amici e Colleghi,
correva l’anno 2008 quando due infaticabili operatori della Squadra Mobile della Questura di
Cagliari, in ragione di motivate esigenze personali, rappresentavano le loro difficoltà all’allora vice
dirigente, dr. Cosimo Bari, a trattenersi in ufficio fino alla tarda serata. Per tutta risposta, dopo
qualche schermaglia sindacale, gli Assistenti Capo Marcello Pusceddu e Roberto Casu venivano
comunque investiti del servizio, con modalità poco formali, cui gli stessi, rinunciando a dare
assistenza ai propri cari, in gravi condizioni di salute, partecipavano fino alle cessate esigenze.
Ebbene, il successivo contenzioso sindacale che ne scaturiva portava il gruppo dirigente del
periodo, senza ritegno alcuno, a contestare ai predetti un gravame disciplinare che, forzato fin
dall’origine, non poteva che tradursi in uno scontato, quanto triste, per come era nato il
procedimento stesso, annullamento da parte del Capo della Polizia della vergognosa sanzione della
pena pecuniaria inflittagli in questa sede.
Niente di più prodromico della sentenza odierna pronunciata dal giudice monocratico del tribunale
di Cagliari in ordine alla querela per diffamazione proposta dal citato funzionario nei confronti del
Segretario Generale del Co.I.S.P. Franco Maccari e di quello Provinciale Giuseppe Pilichi. Rei di
aver denunciato, al Questore prima e divulgando la notizia poi, quanto accaduto durante la citata
riunione di servizio all’origine della “querelle”.
Finalmente, a distanza di 8 anni, si chiude il primo capitolo di una vicenda nata, innanzitutto, con lo
scopo di zittire un sindacato che non ha mai inteso abbassare la guardia nei confronti degli abusi
perpetrati in danno dei colleghi. Come tale era stato in occasione dei fatti denunciati.
Certamente resta l’amaro in bocca per come l’entourage della Questura non ha saputo affrontare la
questione, lasciando che da un ambiente comunque circoscritto, quale quello sindacale, diventasse
di dominio pubblico accedendo alle aule del Tribunale per ben 8 anni, fino ad arrivare all’epilogo
che sancisce l’infondatezza delle richieste del dr. Bari: …ASSOLTI PER NON AVER
COMMESSO IL FATTO.
Nell’attesa della pubblicazione della sentenza, che mi riprometto di veicolare in modo capillare, non
trascurando nemmeno la stampa, mi preme ringraziare tutti gli amici che nel corso degli anni mi
hanno sempre manifestato la loro solidarietà, spingendomi a non arretrare mai di fronte violenza
psicologica di chi intende prevaricare il personale con l’arroganza.
Un particolare ringraziamento, invero, va al nostro Segretario Generale Franco Maccari, unico nel
panorama sindacale, da che io ricordi, a metterci ogni volta la propria faccia….e con questa anche
la propria serenità…per la difesa dei colleghi, senza se e senza ma.

Il Segretario Generale Provinciale

Giuseppe Pilichi
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