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OGGETTO:  Incontro con il Questore di Ferrara - Rilievi 
^^^^^^^^^^ 

 L’emergenza sanitaria in atto ha consolidato la necessità di strutturare rapporti sinergici di 
collaborazione ancora più forti tra la parte Amministrazione/governo del personale e la parte sociale 
rappresentata dalle Organizzazioni Sindacali. In quest’ottica, com’è buona prassi di questa 
Organizzazione, visitiamo tutti i luoghi di lavoro in ogni parte del territorio nazionale, per 
condividere e dirimere, laddove ce ne fossero, situazioni di disagio o di inefficienza.  
 Lo scorso lunedì, 14 dicembre 2020, questa segreteria nella persona di Michela Pascali, 
insieme al Segretario Generale della segreteria regionale Emilia Romagna Pietro Filippini, 
accompagnati dal Segretario Provinciale di Ferrara, Massimiliano Caputo, si recavano presso la 
questura di Ferrara per porgere i saluti al Questore e con Lui intrattenersi brevemente sulla 
situazione inerente le lavoratrici e i lavoratori della Polizia di Stato nonché gli scenari futuri alla 
luce anche dell’emergenza sociale connessa al SARS-CoV2, il tutto previo appuntamento già 
organizzato nella settimana antecedente. 

 Impegni inderogabili e condivisibili del Questore hanno prolungato l’attesa e benché lo 
stesso non abbia avuto la cortesia di affacciarsi per porgere almeno un saluto, i nostri dirigenti 
sindacali hanno inteso comunque salutare la Vicaria e mostrare intendimenti di proficui rapporti, 
mossi anche dal dire della Dottoressa che sottolineava come l’impegno istituzionale del Questore 
ancora in atto, a suo dire, avesse determinato l’impossibilità a ricevere questa OOSS. Impegno 
istituzionale che di fatto era già terminato e in realtà non poteva essere motivo ostativo all’incontro, 
comunque in agenda già da svariati giorni. 
 La scortesia implicita è stata ancora più evidente e ha delineato i tratti di una mancanza 
assoluta di rispetto delle persone e della sigla sindacale, quando nei minuti successivi, nei pressi 
della questura la nostra delegazione ha incrociato per puro caso il Questore in compagnia della 
stessa Vicaria. È stato evidente come il Questore non ritenesse importante fermarsi, salutare, 
chiarire quanto accaduto: i due hanno superato i nostri dirigenti sindacali dopo un fugace saluto 
d’obbligo, proseguendo per la loro strada. 

Via Palestro, n. 78 – 00185 Roma – tel. 06 – 4927111, fax 06 – 44702297 
e-mail: segreterianazionale@silp.cgil.it 

/1 2



                                                                                                                                           

 Alla luce di quanto esposto, questa Organizzazione valuta come assolutamente denigratorio 
l’atteggiamento subito, ritenendolo manifestazione chiara dell’intendimento da parte del Dottor 
Cesare Capocasa di non voler trattenere alcun tipo di rapporto con il Silp Cgil.  
 La scorrettezza subita ci determina a pretendere un chiarimento e ad interrompere le 
relazioni sindacali con il Questore in assenza di esso. 

  Distinti saluti, 
                                   LA SEGRETERIA NAZIONALE 
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