
Al Ministro dell'Interno: 

  

Premesso che: 

 Sul sito del Movimento 5 stelle, in una parte dedicata al programma elettorale, appare un lungo 

video del prefetto Stefano Gambacurta, responsabile dell'ufficio per l'Amministrazione Generale del 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 

  

Nel video il Prefetto risponde ad una serie di domande, evidentemente formulate da esponenti del 

Movimento 5stelle ed offre delle informazioni circa lo stato e l'organizzazione delle forze di polizia; 

  

La ripresa è stata realizzata con mezzi professionali e, a quanto si vede, nella piena consapevolezza 

del prefetto Gambacurta; 

  

La collocazione del video all'interno del sito del M5S, nella parte dedicata al programma elettorale 

con le dettagliate dichiarazioni del prefetto Gambacurta può ingenerare una confusione tra il ruolo 

istituzionale ricoperto dallo stesso e di conseguenza sul ruolo dell'amministrazione dell'Interno e del 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza e il Movimento 5 stelle; 

  

È corretto che un funzionario rilasci delle generiche informazioni a chi le richiede, non è corretto 

che questo video venga inserito in un sito di partito nelle sezioni riguardanti il programma elettorale 

poiché chi dovesse vedere questo video potrebbe ritenere che il prefetto Gambacorta, o peggio 

ancora l'Amministrazione, facciano parte di un programma di un partito politico. 

  

Tutto questo avviene alla luce anche della severità con cui il Dipartimento della pubblica sicurezza 

è intervenuta in altri casi, anche nei confronti di esponenti del mondo sindacale che hanno ben più 

diritto di un alto funzionario di svolgere un'azione di comunicazione e di dialogo con il mondo 

politico. 

  

per sapere: 

 se il Ministro era consapevole di questo episodio e dell'uso propagandistico che il Movimento 5 

stelle sta facendo delle dichiarazioni rilasciate dal Prefetto Gambacurta. 

  

qualora fosse a conoscenza, quali provvedimenti abbia intrapreso e se è stata chiesta la rimozione di 

questo video da un sito di natura politica e con una collocazione nello spazio dedicato al programma 

che ingenera una evidente confusione. 

 

Maurizio Gasparri 

 

 


