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OGGETTO: Question Time - 30 giugno 2022 – risposta grave ed insoddisfacente. 
Segretario Generale Provinciale di Caserta Antonio PORTO. 

 
inoltro a mezzo pec 

Al Signor Ministro dell’Interno 
c.a. dr.ssa Luciana Lamorgese 

gabinetto.ministro@pec.interno.it 
 

e, per conoscenza 
 

Al Segretario Generale Provinciale di Caserta - LES 
c.a. Antonio Porto 

lespoliziacaserta@gmail.com  
 

 

Ill.ma Ministra,  

ci permetta di riferirLe che questa O.S. non è soddisfatta della Sua risposta elusiva del Question 

Time del 30 giugno u.s. erelativo ai procedimenti disciplinari aperti dal Questore di Caserta 

nei confronti del nostro Segretario Generale per la provincia di Caserta Antonio Porto.  

 

Siamo perfettamente in linea con la replica della Senatrice Bianca Laura GRANATO 

firmataria dell’interrogazione parlamentare: “Quello che lei ha detto testimonia chiaramente che 

viene esercitata una censura riguardo alla libera attività sindacale di rappresentanti di 

associazioni che sono tutelate dalla legge. Quindi quello che sta avvenendo è gravissimo, perché 

di fatto questo significa che un rappresentante sindacale non può neanche criticare le leggi a 

tutela degli interessi dei lavoratori che sta difendendo. Tutto ciò significa che un rappresentante 

delle Forze dell'ordine non ha diritto a tutela sindacale, di fatto. Qualora venisse confermata la 

richiesta di destituzione per Antonio Porto, sarebbe un atto secondo me gravissimo che metterebbe 

veramente la pietra tombale su uno Stato di diritto in cui credevamo di vivere, ma evidentemente 

oggi non è più così”. 

 

Della Sua risposta ci preme evidenziare un passaggio importante “Il secondo procedimento 

disciplinare ha avuto origine dal fatto che l'agente, in più occasioni, utilizzando canali di 

comunicazione idonei a rendere conoscibile il proprio pensiero a una pluralità indefinita di 

persone, aveva reso dichiarazioni e posto in essere condotte che sono risultate in contrasto con i 
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doveri degli appartenenti alla Polizia di Stato, nonché lesive del dovere di fedeltà alle istituzioni e 

dell'inderogabile rispetto della Costituzione e delle leggi”.  

 

Dalle Sue parole rileviamo che le gravi colpe del sindacalista Antonio Porto sono l’aver 

“utilizzato canali di comunicazione idonei a rendere conoscibile il proprio pensiero”, ci appare 

opportuno evidenziarle che: nell'ambito della dialettica politica e sindacale è lecito far ricorso 

ad espressioni “forti” che, in altri contesti, dovrebbero esser ritenute offensive; questa 

maggiore tolleranza s’impone proprio al fine di tutelare diritti ed interessi costituzionalmente 

rilevanti; una diversa soluzione costituirebbe un'aperta minaccia ai più elementari diritti 

sindacali, e quindi, ai diritti di tutti i cittadini di rango costituzionale. 

 

Deve considerare Sig.ra Ministra che, il principio di libertà sindacale è sancito, con formula 

perentoria e cristallina, dall’art. 39, 1° comma, Cost., secondo il quale “l’organizzazione sindacale 

è libera”. Ai sindacati, dunque, la Costituzione dedica una disposizione specifica, come accade per 

i partiti (art. 40 Cost.), anch’essi differenziati da ogni altra associazione e dunque specialmente 

garantiti, al di là ed oltre il disposto generale – valido, cioè, per tutte le associazioni – dell’art. 18 

Cost. 

 

L’affermazione del principio di libertà sindacale è il risultato di un percorso storico lungo, 

complesso e spesso doloroso; basti pensare che il codice penale unitario (originariamente approvato 

nel 1859 ed allora soltanto nel regno di Sardegna) prevedeva, con due distinte disposizioni 

l’incriminazione dei “concerti” formati tanto tra i datori che tra i lavoratori e che anche quando, col 

codice Zanardelli del 1889, si rinunciò a dette incriminazioni, le forme più radicali di autotutela 

collettiva dei lavoratori e datori di lavoro rimasero comunque sanzionate dalla legge penale tra i 

delitti contro la libertà del lavoro.  

 

Sarebbe antistorica, oggi, una discussione che muovesse dall’interrogativo relativo alla 

titolarità della libertà sindacale in capo ai dipendenti pubblici. Detto interrogativo è, infatti, ormai 

piuttosto retorico, essendo chiaro che il paradigma amministrativo non implica (più) un grado di 

specialità del rapporto di impiego pubblico tale da escludere l’autonomia o il potere negoziale dei 

sindacati, né la necessaria accettazione, da parte del lavoratore, di dispositivi di tutela 
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essenzialmente autoritativi e posti nelle mani, nella migliore delle ipotesi, del legislatore, e nella 

peggiore dell’amministrazione stessa.  

 

Piuttosto, il problema della libertà sindacale – e, più in generale dell’organizzazione 

sindacale – nel pubblico impiego riguarda l’ampiezza da riconoscere alla portata normativa delle 

disposizioni che la disciplinano, e dunque la latitudine dei limiti con cui occorre bilanciarla. 

 

Tradizionalmente si afferma che la libertà sindacale implica anche, almeno se ad essa si 

guarda per i riflessi che comporta rispetto al singolo lavoratore, il diritto di critica sindacale, 

ovvero il diritto di manifestare con lo scritto o con la parola opinioni, appunto critiche, che 

riguardino l’azione del sindacato o, in termini più generali, la tutela degli interessi collettivi dei 

lavoratori e gli altri obiettivi ad essa correlati, tipici dell’associazione sindacale. 

 

Tale diritto assume peculiare rilevanza sia in ambito strettamente lavorativo, laddove esso 

può valere ad escludere la legittimità del licenziamento o di altro provvedimento disciplinare 

pronunciato nei confronti del sindacalista e motivato sulla base delle espressioni da quest’ultimo 

utilizzate nell’esercizio dell’attività sindacale (Cass. 5 luglio 2002 n. 9743). 

 

L’art. 21 Cost.: le opinioni oggetto di critica sindacale vengono cioè in considerazione 

anzitutto come prodotti dell’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, che 

notoriamente la Costituzione garantisce in forma particolare ampia. Come in più occasioni 

evidenziato dalla Corte Costituzionale, essa costituisce non solo un diritto individuale inviolabile “il 

più alto, forse, dei diritti primari e fondamentali” (Corte Cost. n. 168 del 1971), ma anche, ancor 

prima, una precondizione della democrazia (Corte Cost. n 348 del 1990). Tuttavia questo 

ovviamente non significa che la libertà di manifestazione del pensiero non debba conoscere limiti: 

non diversamente dalle altre libertà sancite dalla Costituzione, anch’essa deve entrare nel 

bilanciamento con gli altri diritti e principi costituzionali, e non sempre da detto bilanciamento 

uscirà, per così dire vincente.  

 

Proprio al momento di verificare la tenuta delle libertà di manifestazione del pensiero, nel 

bilanciamento con gli interessi ad essa concretamente contrapposti, però, torna ad assumere cruciale 
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importanza il riferimento all’art. 39 Cost. e, in termini più generali, la speciale valenza del lavoro 

nel testo e nel sistema costituzionale. E’ infatti instradando le proprie argomentazioni su simili 

binari che sia i giudici del lavoro che quelli penali hanno tradizionalmente riconosciuto al lavoratore 

sindacalista la possibilità, nell’esercizio della critica sindacale, di margini di manovra, tanto nei 

contenuti che nelle modalità dell’espressione, spesso più ampi rispetto a quelli genericamente 

riconosciuti rispetto all’esercizio della libertà garantita dall’art. 21 Cost. da parte di altri soggetti o 

in diversi contesti. 

 

Insomma, ed in termini generali, sembra di poter affermare che la giurisprudenza 

maggioritaria, distinguendo la contumelia e l’attacco personale dell’esercizio, anche con modalità 

particolarmente vigorose, del diritto di critica sindacale, assume un atteggiamento 

complessivamente piuttosto tollerante nei confronti dei lavoratori-sindacalisti. 

 

L'attività sindacale è ontologicamente contrappositiva agli interessi imprenditoriali e che 

si svolge in un regime di pluralismo sindacale concorrenziale - comporta, necessariamente, che 

ciascun esponente sindacale prescelga, nell'ambito della sua responsabilità, la forma di 

comunicazione che meglio ritenga adatta a far comprendere le posizioni da esso assunte in relazione 

a determinate vicende aziendali, non diversamente da quando avviene nella sfera lata della politica 

(Cass. n. 7884/97 e n. 4952/98). A tal fine egli può anche prescegliere un linguaggio che, 

formalmente, esorbita dalle "corrette" forme di comunicazione - politically correct - ma può 

risultare efficace per far comprendere il tipo di valutazione che egli fa di vicende che interessano i 

lavoratori, in relazione al loro livello di recepibilità di determinate situazioni. (Cass. 5 luglio 2002 

n. 9743) 

 

I limiti costituzionalmente tollerabili del diritto di critica sindacale degli appartenenti alla 

Polizia di Stato trovano senz’altro copertura costituzionale nel disposto dell’art. 21 Cost., oltre che 

un immediato riscontro nelle disposizioni poste a tutela della libertà di espressione nella 

Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (art. 10) e nella Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione Europea (art. 11). Il conflitto non è nel diritto sindacale, un’evidenza occasionale, ma 

piuttosto la cifra essenziale della regolazione giuridica del fenomeno. Ben può immaginarsi che, 

in un contesto fisiologicamente conflittuale, i toni delle espressioni non si mantengono in ogni 
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occasione all’interno dei confini che si potrebbero pretendere secondo le regole del contegno 

cordiale; al contrario, spesso gli accenti della comunicazione potranno apparire grossolani ed 

inurbani, senza però che ciò debba giustificare – la reazione disciplinare del datore o (ancor 

meno) quella punitiva dell’ordinamento penale. Né sembra, del resto, che il diritto di critica 

sindacale possa essere limitato per ragioni connesse alle esigenze di legittimazione della Polizia, 

cioè, in ipotesi, per evitare che l’esercizio della critica sindacale contribuisca a rappresentare verso 

l’esterno – di fronte, insomma, al c.d. società civile – un corpo poco organico o comunque disunito. 

Ciò non tanto perché la legittimazione del corpo non sia un tema delicatissimo (al contrario, si tratta 

di un profilo di grande importanza), ma perché non è per nulla scontato che nascondere la 

polvere sotto il tappeto giovi alla legittimazione della Polizia più di quanto non posso giovargli 

un regime di maggiore trasparenza anche delle relazioni sindacali. 

 

Difficile, dunque, immaginare scenari in cui vistose limitazioni della critica sindacale degli 

appartenenti alla Polizia di Stato possono ritenersi ragionevoli o costituzionalmente tollerabili. 

Certamente, però, non si deve al contempo dimenticare che a giustificare la particolare 

estensione del diritto di critica sindacale è quel contesto antagonistico, tipico dei rapporti tra 

organizzazioni collettive dei lavoratori e soggetti datoriali. Fuori da detto contesto, dunque, la 

manifestazione del pensiero del sindacalista non dovrebbe ritenersi particolarmente qualificata, 

sicchè per essa dovrebbero valere i limiti ordinari alla libertà assicurata dall’art.21 Cost., in alcun 

modo potenziata dai riferimenti alla libertà sindacale o, più in generale, alla dimensione 

costituzionale del principio lavoristico. In altri termini, la libertà di manifestazione del pensiero 

risulta particolarmente tutelata nell’ambito (del diritto) sindacale, e non perché ad esercitarla è un 

soggetto sindacale. La critica sindacale cioè, riguarda ed investe i rapporti tra lavoratori e datori di 

lavoro (come singoli, o nelle associazioni che si propongono di rappresentare gli interessi 

collettivi), poiché all’interno di essi si sviluppano le dinamiche conflittuali che il contesto 

costituzionale del diritto sindacale prende in speciale considerazione, e non ambiti esterni a detti 

rapporti. 

 

Vede sig.ra Ministra è molto grave ed insoddisfacente la sua risposta in merito alle 

guarentigie sindacali, ovvero,  “ Per quanto concerne, infine, l'estensione e l'esatto contenuto delle 

guarentigie sindacali previste dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164, 
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nonché il loro rapporto con l'esercizio del diritto di critica......le valutazioni verranno rimesse al 

titolare della potestà disciplinare”. Rimettere le valutazione al titolare della potestà disciplinare, 

che tra l’altro, è quello che ha avviato i procedimenti disciplinari a carico del Segretario Antonio 

Porto ci appare come la posizione di Ponzio Pilato che se ne lavò le mani. 

 

Per quanto concerne il quesito relativo al fatto che il Segretario Antonio Porto nel periodo in 

questione era sospeso dal servizio, non ci trova d’accordo con la Sua risposta “sotto il profilo 

tecnico-giuridico va anche rilevato che, ai fini dell'avvio dei procedimenti disciplinari, a nulla 

rileva il fatto che il dipendente fosse sospeso per inadempimento dell'obbligo vaccinale previsto 

dalla normativa anti-Covid, in quanto tale forma di sospensione dell'attività lavorativa non 

estingue il rapporto di lavoro e, dunque, non impedisce l'esercizio della potestà disciplinare nei 

confronti del dipendente” 

 

Gli artt. 50 e 51 del D.P.R. n. 335 del 24.04.1982 statuiscono che nessuno degli appartenenti 

alle Forze di Polizia può esercitare il commercio, l’industria né alcuna professione o mestiere o 

assumere impieghi pubblici o privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, salvo i 

casi previsti da disposizioni speciali. Mentre è chiara la posizione del dipendente durante il periodo 

di detta sospensione dal servizio, come chiarito con la circolare del DAGEP 333AGG Servizio 

affari generali prot. 0007471 del 24.03.2022 la recita al punto 4 testualmente: DIPENDENTE 

SOSPESO PER INADEMPIMENTO ALL’OBBLIGO VACCINALE E POSSIBILITÀ DI 

SVOLGERE ATTIVITÀ LAVORATIVA. “Con riferimento alla specifica ipotesi di sospensione 

per inadempimento all’obbligo vaccinale, ai sensi dell’art. 4-ter del decreto legge 1° aprile 2021, 

n. 44, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è da ritenersi legittimo 

consentire al dipendente sospeso in ragione della summenzionata disposizione normativa di 

svolgere un’attività lavorativa che gli garantisca un decoroso sostentamento per se stesso e per la 

sua famiglia, non potendo una misura come quella della citata sospensione, posta a tutela di 

interessi costituzionalmente rilevanti, pregiudicare interessi altrettanto primari, quali, primi tra 

tutti, il “bene vita” e la dignità umana. Tuttavia, si precisa che, seppure la sospensione de qua 

implichi una transitoria interdizione dal “diritto di svolgere l’attività lavorativa”, e dunque una 

temporanea interruzione del rapporto di servizio, permane in ogni caso il rapporto di impiego, 

significando che qualsiasi attività lavorativa svolta dal dipendente sospeso sarà, naturalmente, 
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soggetta al rispetto della normativa vigente e dovrà esserne data tempestiva comunicazione 

all’ufficio di appartenenza in relazione alle valutazioni da effettuarsi in concreto con riferimento ai 

profili di assenza di nocumento per il prestigio e il decoro dell’Amministrazione.” 

 

A parere di questa O.S. visto la temporanea interruzione del servizio del Segretario Antonio 

Porto, lo stesso,  non era da considerarsi  “in ruolo” anche perchè la normativa prevedeva che la 

sospensione del diritto a svolgere attività lavorativa comportava oltre a non aver diritto alla 

retribuzione, né altro compenso o emolumento comunque denominati e che tale periodo, dunque, 

non era utile ai fini previdenziali, di anzianità di servizio e per la maturazione di classi o scatti 

economici o per l'avanzamento, non concorrendo peraltro alla maturazione del congedo ordinario, 

con il ritiro della tessera di riconoscimento, della placca dell'arma in dotazione individuale e 

manette, perciò da ritenerlo collocato “fuori ruolo”. Appare, a questo punto, non applicabile il 

D.P.R. n. 737 del 25.10.1981,  regolamento di disciplina della Polizia di Stato, il quale prevede 

all’art. 1 che: l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza che viola i 

doveri specifici e generici del servizio e della disciplina indicati dalla legge, dai regolamenti o 

conseguenti alla emanazione di un ordine, qualora i fatti non costituiscano reato, commette 

infrazione disciplinare ed è soggetto alle seguenti sanzioni:1) richiamo orale; 2) richiamo scritto; 

3) pena pecuniaria;    4) deplorazione; 5) sospensione dal servizio; 6) destituzione. 

 

Infine, appare opportuno metterla a conoscenza che ad oggi questa Segreteria Nazionale (ed 

anche l’O.S. con la quale eravamo affiliati) non ha ancora ricevuto dall’Amministrazione Centrale 

la comunicazione ai sensi dell’art. 32, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 

del 1995, diversamente come da Lei affermato nel Question Time. 

 

Sicuri di ricevere cenno di riscontro, si porgono distinti saluti. 

 

Roma, 29 luglio 2022 

         Il Segretario Generale 
                Giovanni Iacoi 
originale firmata agli atti 


