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COMUNICATO 

DECENTRAMENTO: 

TUTTI IN SALA VERDE ! 
 
Una riunione con tutto il personale in 
forza all’Ispettorato alla presenza del 
Direttore dr. Raffaele Micillo in Sala 
Verde a Palazzo Chigi, questa la 
richiesta avanzata ufficialmente dalla 
CONSAP in queste ultime ore ai 
vertici di Polizia presso l’Ispettorato. 
“Non vogliamo un decentramento 

qualunque e senza regole chiare e scritte” questo il commento 
deciso della CONSAP che aveva da subito appoggiato e 
condiviso il progetto sperimentale per poi deliberarne il 
“congelamento” su spinta popolare a seguito di “alcune carte 
mischiate in tavola in zona cesarini”. “Non intendiamo accettare 
passivamente una novità senza prima conoscerne disposizioni 
e metodi da divulgare a tutti i colleghi e privarci del nobile 
criterio del confronto di massa ” .    
Per questo motivo e in linea con i principi di democrazia e buon 
senso la CONSAP ha chiesto al Direttore Micillo di convocare 
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in Sala Verde un incontro con tutto il personale, con tutti coloro 
che poi vivranno nel concreto il cambiamento, con gli Agenti 
che sono di servizio e che dovranno sentenziare migliorie o 
peggioramenti. 
Al di là delle posizioni di qualche “scienziato da salotto” che non 
conosce il volere popolare, quello che conta alla fine e che il 
progetto decentramento possa avere un giudizio da parte dei 
colleghi, che corrisponda loro la possibilità di valutare cosa 
scegliere, di conoscere cosa prevede il periodo di 
sperimentazione e quali sono le regole a cui attenersi. 
Allora consultiamo il pensiero comune e anche le posizioni degli 
uffici che da sempre producono “i servizi”, per elaborare un 
meccanismo perfetto e appetibile, disciplinato e regolamentato, 
senza tutto questo sarebbe come creare un nuovo Stato senza 
una Costituzione i cui effetti si conoscerebbero già prima di 
partire. 
 
 

“Quando un’azione è condivisa, ottiene sempre 
più efficacia e persistenza…”  

   
 

Roma, 15 ottobre 2012 


