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“L’episodio spiacevole ed  incivile,   accaduto nei pressi dell’Istituto scolastico di Via Suppa di Bari , all’uscita 
dei bambini  dalla  scuola,  rappresenta l’ennesimo episodio di  una cultura che credevamo fosse stata   
seppellita dai tempi in cui, oltre 25 anni fa, il Capo della Polizia di allora Parisi ,  dovette scendere in campo  
con una “forte”  direttiva , richiamando  tutti gli appartenenti alle Polizie di Stato  per i continui  episodi  di 
intolleranza tra Divise .  Siamo certi che anche l’attuale Capo della Polizia Gabrielli farà del tutto per arrivare  
a punire chi , in questo brutto episodio del Poliziotto Locale schiaffeggiato dall’Agente di Stato fuori servizio 
e in borghese,  usando violenza  ha  calpestato   ogni principio civico  di rispetto  della Divisa.   

In attesa che il  Capo della Polizia Gabrielli  rinverdisca la circolare n.333-A9820.A/   corre l’obbligo ,al 
Sindacato   OSPOL, pubblicare il testo della  circolare : 

“N.333-A9820.A/ Recenti  episodi di intolleranza tra appartenenti Polizia di Stato e Vigili Urbani rendono 
indispensabile azione direttiva tesa ad evitare in maniera assoluta possibili ripetersi, a tale scopo richiamasi 
particolare attenzione SS.LL su seguenti indicazioni: tensione derivante servizi non è motivo giustificante 
perdita autocontrollo che è elemento indispensabile esercizio funzioni Polizia; collaborazione tra Forze di 
Polizia è obiettivo da privilegiare per interessi superiori collettività per cui ogni sforzo va perseguito in tale 
direzione con comportamenti ispirati al reciproco rispetto e, in caso di eventuali contrasti in occasione  
espletamento servizi, obbligo appartenenti Polizia di Stato è non reagire ma relazionare immediatamente al 
proprio dirigente in ordine fatti; eventuali deroghe ha divieti dovranno essere concordate in maniera chiara 
e precisa con Comandanti  Vigili Urbani per evitare intralci a difficoltà nell’esercizio funzioni Polizia;  
signorie loro sono pregate nella linea di feconda collaborazione già esistente con Amministrazioni Comunali 
e Comandi Polizia Locale e altre forze di Polizia di intervenire modi opportuni in caso di eventuali 
inosservanze. Disponesi infine che su delicata materia sia dedicata particolare attenzione in sede 
aggiornamento professionale e corsi qualsiasi tipo presso istituti di istruzione. Pregasi assicurare stesso 
mezzo” 

                                                                                                                                              Pro Ministro Parisi” 

 

 


