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OGGETTO: Auto di servizio in uso alla Direzione Centrale Immigrazione e delle Frontiere.  
                     Sit-in Polo Tuscolano giorno 28 maggio p.v. ore 7.30/10.30 
 
 

Al Signor Capo della Polizia 
    Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 

Pref. Franco Gabrielli 
 

e, p.c. 
 

Al Dir. dell’Ufficio Relazioni Sindacali 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

c/o il Ministero dell’Interno 
V. Pref. Maria De Bartolomeis 

 
 
Signor Capo della Polizia, 
   con la presente, abbiamo ritenuto doveroso richiamare la Sua 
attenzione su una situazione figlia di un momento aureo e di prosperità che non appartiene ai 
nostri tempi: 14 auto di servizio in uso alla Direzione Centrale Immigrazione. Un’infinità!  
 Non vogliamo dire che ci siano più auto che poliziotti, ma francamente ci dispiace 
pensare che una singola Direzione Centrale (tra l’altro grande quanto una piccola Questura), con 
mansioni prettamente burocratiche, abbia in gestione 14 auto della Polizia. 
 Ci rammarica prendere atto di una situazione di questo tipo, e non per il fatto che una  
circolare del Capo della Polizia (nr.555/USTG/6°Settore/43/2015 del 13 ottobre 2015) non abbia 
avuto seguito, poiché questa resta una questione interna tra chi comanda e chi esegue gli ordini. Ciò 
che rileva all’esterno, invece, lascia un sapore amaro. Questa generosa dotazione, se da una parte 
ferisce i poliziotti impegnati ogni giorno sul territorio per garantire la sicurezza e che, purtroppo, 
si trovano a fare i conti con le carenze di mezzi necessari per svolgere il loro compito, dall’altra 
tradisce la fiducia e la legittima aspettativa di chi chiede una sempre maggiore sicurezza: i 
cittadini! 
 Purtroppo queste difficoltà sono distanti da alcuni palazzi, e allora succede che negli 
Uffici della Direzione Centrale dell’Immigrazione, dove le auto di servizio non mancano, per 
magia i poliziotti vengono trasformati, a rotazione e giornalmente, in “autisti” di qualche 
“funzionario di Polizia o dell’Amministrazione Civile” per i loro impegni programmati e/o 
programmabili… (dando spazio alla nostra immaginazione, e per non mettere nei guai qualche 
povero “autista” Assistente della Polizia di Stato, potremmo fare qualche esempio: riunioni varie, 
casa/lavoro–lavoro/casa, aeroporto/casa–casa/aeroporto – viaggetto fuori porta, etc, etc). 
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 In effetti la Direzione Centrale Immigrazione non dovrebbe avere alcun autista e 
tutti devono dedicarsi alle mansioni e alle funzioni che compete ad un delicato Ufficio quale è quello 
dell’Immigrazione e delle Frontiere, soprattutto in questo periodo di emergenza migratoria 
nazionale e transnazionale.  
 L’Unione Europea osserva il tema dell’Immigrazione con particolare dedizione non 
sapendo che i nostri poliziotti vengono distolti da tale compito, per fare da “chauffeur”. 
 Una situazione inaccettabile, dal punto di vista sindacale, oltre a quelle sopra dette è 
anche un’altra. Quella che ci sta a cuore e che non ci piace: essere presi in giro. 
 Dopo due anni di lunghe discussioni su questa tediosa situazione degli “autisti”, i 
vertici della Direzione Centrale Immigrazione, anziché porre rimedio e favorire il libero e sereno 
svolgimento del servizio, hanno deciso di colpire il nostro Segretario Generale della Provincia di 
Roma dapprima togliendogli l’aggregazione ad altro settore, e, dopo qualche giorno, trasferendolo 
in un Ufficio di soli appartenenti all’ “Amministrazione Civile dell’Interno”.  
 E’ chiaro che chi sponsorizza questo modo di fare, a danno dei cittadini e dei poliziotti, 
ed anche a danno di Segretario di un’organizzazione sindacale, secondo noi, deve essere educato con 
energia e con vigore. 
 Il rispetto delle regole e della dignità delle persone sono valori indissolubili e non 
possiamo pensare di doverci rinunciare soprattutto nella Pubblica Amministrazione. 
 Per questo sarà nostra premura, in attesa di una risposta che speriamo con tutta 
franchezza non tardi ad arrivare, iniziare una delle più colossali battaglie contro lo spreco e 
l’utilizzo indiscriminato ed ingiusto delle auto di servizio. 
 Inizieremo il 28 maggio p.v. alle ore 7.30 con un sit-in e volantinaggio c/o il Polo 
Tuscolano per poi passare a forme di protesta ancora maggiori ed ancora più eclatanti. 
 In un periodo in cui il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, non 
esita a prendere l’autobus per far visite istituzionali (tra cui quella con il Presidente della 
Repubblica Mattarella) ed i cittadini ci chiedono più sicurezza, fa strano vedere 14 auto a 
disposizione della Direzione Centrale Immigrazione e delle Frontiere che, tra l’altro, sono in 
possesso dei “buoni taxi”. 
 Qualcuno direbbe “chauffeur” o “taxi”? Che domande…….l’auto blu!!! 
 Signor Capo della Polizia, in attesa di un gradito cenno di risposta o di un incontro con 
una nostra delegazione, ci Voglia consentire di attuare ogni forma democratica di protesta contro 
chi non ha esitato a trasformare la normale dialettica tra le parti in uno scontro personale nei 
confronti del nostro segretario, interrompendo ogni tipo di rapporto, a danno dei poliziotti e della 
sicurezza degli Italiani. 
 Roma, 17 maggio 2018 
         Il Segretario Generale 
               (Giovanni Iacoi) 
originale firmata in atti 


