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Quousque tandem abutere patientia nostra...? 
 

Cari Colleghi, 

ho atteso fino ad oggi prima di scrivere questa riflessione nella speranza che il noto 

individuo, che si era preso la briga di ingiuriarmi e diffamarmi in più riunioni pubbliche 

definendomi "imbrattatore" e “vandalo” ed invitando il Siulp a sostituirmi nella guida del 

sindacato, dimostrasse un po’ di buon senso porgendo le proprie scuse non solo 

all'Organizzazione Sindacale che rappresento ma, ancor più, a quei pochi iscritti che 

vanta il sindacato da lui rappresentato, per aver dedicato in questi anni il suo tempo, e 

spero solo quello, a querelare chiunque si sia permesso di esprimere valutazioni difformi 

dal suo “pensare”. 

Eh sì perche forse non tutti lo sanno ma quel signore ha utilizzato, quasi sempre senza risultato, in questi 

anni lo strumento della querela contro numerosi sindacalisti, colleghi e dirigenti, probabilmente poiché 

rappresenta il mezzo apparentemente semplice per evitare di relazionarsi nella speranza di spaventare con 

assurde denunce che non si reggono in piedi. 

Per amor di completezza, comunque, ripercorro i fatti dall’inizio. 

Premetto, dapprima, che, dopo aver saputo dell’esistenza di un procedimento penale a mio 

carico, incardinatosi a seguito di una denuncia querela depositata contro di me per i reati di 

danneggiamento e imbrattamento, ho riflettuto con i nostri Legali sulla strada migliore da 

percorrere. 

Non vi nascondo che, nonostante gli avvocati hanno evidenziato fin da subito l’illegittimità 

procedurale unita all’insussistenza della querela, ho insistito con loro perché avrei preferito 

affrontare a testa alta e nel merito il processo onde far emergere la realtà fattuale, ben 

diversa da quella descritta dal querelante! 

Avrei voluto far luce sulla verità e sui mezzi (illeciti) utilizzati dal querelante -

artatamente strumentalizzati- per convincere qualcuno a credere a quella tanto 

mendace quanto assurda denuncia. 

Ho sempre respinto, e lo faccio ancora oggi, gli addebiti mossimi la cui narrazione non 

rappresenta, a parer mio, sete di giustizia della controparte, bensì un maldestro e goffo 

tentativo di mettere ombra sulla mia persona e sul Siulp che da decenni seguita a crescere 
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ricevendo ogni anno decine di iscritti provenienti proprio da quelle O.S. che usano metodi 

nei quali i colleghi non si riconoscono più. 

Fra l’altro, mi sia consentita una prima riflessione, non ho certo bisogno di "introdurre 

sistematicamente pezzi di carta o liquidi nella bacheca utilizzata da altra sigla" –come si 

legge in querela- per impedire il regolare svolgimento dell’attività e del confronto sindacale. 

Ciò, soprattutto se si pone alla mente che nulla di interessante vi è da nascondere nelle 

bacheche utilizzate dal Silp/Cgil alla Polizia Stradale ove, peraltro, questa sigla vanta un 

numero di iscritti inferiore al prefisso di Milano (!) 

Eppure, nonostante queste premesse, si è scelto consapevolmente di rinunciare ad 

addentrarsi nel dibattimento e ad accertare la verità dei fatti in luogo di una fine immediata 

del procedimento chiedendo una sentenza ex art. 129 cpp stante l’improcedibilità 

dell’azione penale per nullità della querela; ciò anche poiché ritengo che intasare le aule 

penali, o rallentare procedimenti realmente importanti, gravando sui contribuenti per sterili 

e infondate questioni dettate da insane gelosie, non sia giusto o corretto oltre che grottesco! 

Altresì, ho ritenuto che portare –ad ogni costo- all’attenzione pubblica attriti e logiche 

interne sindacali, dal sapore, peraltro, assai goliardico che mal si addice al nostro ruolo e 

istituzione, fosse una pessima pubblicità. 

Da parte mia ho anteposto al mio onore (sicuramente leso da siffatte accuse) quello del 

nostro Corpo. 

Ma quando il Giudice ha giustamente accolto le richieste avanzate dai nostri legali il 

silenzio della controparte è stato, quindi, interrotto brevemente non già un sommesso atto 

di scuse bensì solo per annunciare che proporrà appello!!!  

Una seconda riflessione nasce spontanea: se taluno non sa redigere ed argomentare una 

valida querela per se stesso, come può credere di poter tutelare diritti, anche di terzi, 

nelle opportune sedi ?!? 

Fra l’altro, mi permetto di ricordare che il SIULP è il sindacato che vanta, in assoluto, il 

maggior numero di iscritti; ed è questa la mia forza. 

Non mi serve nessun ulteriore artifizio, figuriamoci poi quello blaterato nella querela, non 

avrei motivo di interessarmi, o di boicottare, un sindacato minore. 

Ciò che mi preme è solo onorare il mio mandato con serietà, nell’interesse degli iscritti, col 

raggiungimento degli scopi prefissati. 
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Vero è, comunque, che ciò che più mi ha infastidito e turbato è avere rivestito la qualifica 

di “imputato”: entrare in un’aula di giustizia, sedere ingiustamente dalla parte di chi è 

accusato di violare precetti e norme penali, è stato tanto avvilente quanto umiliante per una 

persona come me che, da sempre, lotta e si batte per il riconoscimento dei diritti altrui, in 

nome della divisa che porta -e che rispetta- e del mandato sindacale ricevuto, al quale 

dedica ogni giornata, anche anteponendolo alla sua vita privata. 

E tutto questo perché? Per mere invidie sindacali –ed evidentemente anche personali-, per 

logiche interne che dovrebbero (e devono!) rimanere estranee alla giustizia. 

Fra l’altro ritengo che la capacità di fare sindacalismo non possa essere restituita (rectius, 

data) da un Giudice e non sarà certo la formazione di accuse inesistenti o malriusciti 

tentativi di adire l’Autorità Giudiziaria, a fermare il travaso di iscritti da un sindacato 

all’altro. 

Mi auguro che quel personaggio possa trovare un barlume di buon senso da non proporre 

appello e che questa figuraccia possa indurlo a combattere la propria lotta sindacale, e 

personale nei miei confronti con mezzi LEGALI. 

In caso contrario qualcuno rimetterà mano al portafoglio e non nascondo che questa volta 

potrebbero emergere questioni ben più dolorose e gravi poiché l’accanimento nei miei 

confronti e di ciò che rappresento ha spinto il querelante all’utilizzo di procedure  che 

saranno portate dal Siulp al vaglio della Magistratura competente e che hanno 

necessariamente ed arbitrariamente violato la privacy di un gran numero di quei colleghi 

con i quali lavoro serenamente fianco a fianco ogni giorno e che mai avrebbero immaginato 

quello di cui oggi sono venuti a conoscenza. 

Vero è, ad ogni buon conto, che questi mezzucci iniziano a stancare. 

Pertanto, concludo così come ho cominciato: "per quanto ancora abuserai della nostra 

pazienza?". 

Nella speranza di tornare a scrivere di Sindacato e di Polizia, come nostra abitudine, non 

sprecando nuovo e ulteriore tempo per insipide questioni, Vi ringrazio per l’attenzione. 

Quindi: Ad maiora!  

 

Varese, 25.02.2013 

Il  Segretario Generale 
( Paolo MACCHI ) 


