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FU INDULGENZA O FAVORITISMO? QUESTO E’ IL DILEMMA 

 

La funzione primaria di un sindacato di categoria, deve individuarsi, oltre che nella rivendicazione 

dei diritti dei propri iscritti, anche nella difesa di questi ultimi allorquando essi si rendano 

responsabili di rilievi e condotte disciplinarmente reprensibili. Purtroppo, tante volte, non è facile, 

né moralmente comodo, perorare la difesa di chi, effettivamente, commette con consapevole 

volontà, manchevolezze tutt’altro che ascrivibili a cause di forza maggiore o a veniale e 

comprensibile sporadica distrazione. In tali frangenti, con il rammarico del caso, si è indotti, in 

qualità di difensori istituzionali del collega incolpato, a trincerarsi dietro una pudica, discreta e 

agnostica arringa difensiva nell’ambito della quale far leva sull’indulgenza del titolare dell’azione 

disciplinare, consapevoli che il principio del “dura lex sed lex” è una pietra miliare del corretto 

andamento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione a cui apparteniamo. Tante volte si è 

portati, quindi, a mettere da parte gli interessi sindacali, sacrificandoli sull’altare del buon 

andamento della macchina amministrativa, avallando dolorose e ineluttabili sanzioni comminate nei 

confronti di colleghi resisi responsabili di gravi e ingiustificate condotte. In questi casi prevale, 

come è giusto che sia, la dedizione all’istituzione di appartenenza e l’interesse alla difesa del suo 

decoro e, il sindacalista , si ritrova, forse con un pizzico di frustrazione, a prendere atto 

dell’opportunità di sanzionare adeguatamente la condotta biasimata del collega. Certo, l’azione 

disciplinare, a differenza di quella penale, non ha il crisma dell’obbligatorietà, ma questo non 

riteniamo sia un argomento valido per foraggiare e incoraggiare il permissivismo e la licenziosità, 

specie per un’Istituzione come la nostra, che giornalmente si ritrova a dover chiedere ai restanti 

cittadini l’osservanza granitica e pedissequa di leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi. 

Ciò posto, siamo del parere che tanto la severità, quanto la clemenza disciplinare, possano 

benissimo albergare nell’animo di chi si ritrova ad utilizzare lo strumento sanzionatorio giacché, per 

notorio e radicato metodo di applicazione delle leggi, esse possono essere soggette ad 

un’interpretazione restrittiva o estensiva, a seconda se si ritenga che il loro tenore letterale abbia 

prevaricato o meno le intenzioni del legislatore. L’importante, in ogni caso, è che la legge, nella 

sua interpretazione estensiva o restrittiva che sia, appaia UGUALE PER TUTTI!!!  Tanto si 

premette perché risulta a questa O.S. che nel decorso mese di novembre, una Ispettore Capo di un 

Commissariato Sezionale di Catania, si sia resa responsabile di un rifiuto di atti dovuti, motivandolo 

con supposte e inverosimili incompetenze laddove invece l’attività dovuta consisteva nella semplice 

ricezione e verbalizzazione di una denuncia di reato. Consta a questa O.S. che la citata Ispettore 

Capo, benché incardinata presso l’ufficio denunce, abbia motivato il suo rifiuto con la seguente 

espressione: “non è di mia competenza prendere denunce di furto…”, facendo dirottare l’utente 

presso altri organi di polizia. Tale sua affermazione, a quanto pare, sarebbe, peraltro, l’esito e la 

conseguenza di una perentoria avocazione, da parte di detta Ispettore Capo, di supposte e in realtà 

mai conferitegli funzioni di Vice Dirigente del Commissariato di P.S. in cui prestava servizio, 

ragion per cui la pretesa incompetenza radicava la sua ragion d’essere su altezzose e discutibili 



compromissioni del decoro inerente tale presunto incarico. Noi non entriamo nel merito del 

contenuto della memoria difensiva che la citata Ispettore Capo sarà senz’altro riuscita ad elaborare 

allo scopo, anche perché, in tal caso, dovremmo complimentarci per la perizia e la competenza 

forense dimostrate, atteso che, a quanto pare, è riuscita a trasformare un caso di ingiustificabile e 

indifendibile omissione, ai limiti dell’illecito penale, in un giustificato e condonato equivoco. Si, 

avete letto bene, pur non avendo, nessuno oltre agli interessati, contezza delle memorie difensive 

prodotte dalla citata Ispettore Capo, di recente è trapelata notizia che il suo rifiuto di adempiere ad 

attività dovute sia stato sanzionato con una… ARCHIVIAZIONE!!!  Ed appare d’obbligo, a 

questo punto, complimentarsi per la sagace  maestria con cui la Ispettore Capo in parola avrà saputo 

articolare la sua memoria difensiva, perché seppure non mancò al Dirigente di quel Commissariato 

Sezionale inoltrare con tempestività, all’organo giudicante, la relazione di servizio del collega che 

aveva preso atto del rifiuto della citata Ispettore Capo a svolgere l’attività dovuta, la contestazione 

di addebiti emessa dal Questore rimase, praticamente, lettera morta, in quanto, senza che l’organo 

accertatore ne venisse informato, la posizione della surripetuta Ispettore Capo venne 

successivamente archiviata. Noi, comunque, ci rifiutiamo di pensare che il Signor Questore abbia 

voluto adottare favoritismi e agevolazioni di sorta nei confronti di una Ispettore Capo che, gira 

voce, avesse già beneficiato di incomprensibili e discutibili interventi del Questore. Né, tanto 

meno, reputiamo possa deporre in tal senso l’ostentata confidenzialità con il Signor Questore esibita 

dalla citata Ispettore Capo, la quale si vantava platealmente, all’interno del prefato Ufficio 

Sezionale, di possedere il numero di cellulare personale del citato Signor Questore e di poter 

conferire con quest’ultimo quando e come voleva, senza necessari e prodromici appuntamenti. 

Siamo anche sicuri che, al fine di avvalorare sconvenienti illazioni e malevole congetture, il 

pensiero dei soliti malpensanti andrà a rivangare un episodio di incomprensibile interferenza del 

citato Signor Questore in un’operazione di P.G. espletata mediante motovedetta, interrotta al fine di 

far salire a bordo….   sempre la Ispettore Capo di cui si parla, con conseguente insorgenza del 

dubbio se tale rientro del natante, che si trovava già parecchie miglia al largo, abbia a suo tempo 

potuto influire sul mancato buon esito dell’operazione in corso. Ma siamo sicuri che la sommatoria 

di tutte queste strane contingenze, rientri nell’ordine delle normali e fortuite coincidenze.  Certo, 

quanto sopra, anche senza volerlo, avrà degli inaspettati e inevitabili riverberi sulla futura 

definizione dei procedimenti disciplinari in itinere. Siamo infatti certi che, d’ora innanzi, onde 

evitare il profilarsi di deprecabili insinuazioni di disparità di trattamento, tutti coloro i quali si 

renderanno responsabili di mancanze affini al rifiuto di atti dovuti, saranno giudicati con la stessa 

indulgenza e benevolenza di cui ha beneficiato quel valido talento sottratto all’attività forense che è 

risultata essere la Ispettore Capo di cui sopra. Che nel frattempo, udite udite, è stata movimentata, 

con provvedimento ad hoc, presso un Commissariato distaccato di suo gradimento.  Altra 

coincidenza.  E che nessuno pensi a favoritismi di sorta, ve ne preghiamo…. 
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