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AL SIGNOR QUESTORE  

          =NAPOLI=  

    

  

Questore,   questa O.S. ha appreso da un articolo di stampa1, di una nota testata giornalistica, 

la Sua linea dura verso un operatore di polizia, per dei post di quest’ultimo pubblicati sul web.   

  

Lo stesso articolo evidenzia la condotta del collega, riportando che si tratta di uno di quelli 

che ha partecipato al noto arresto dei tre attivisti dei centri sociali, avvenuto qualche giorno or sono 

in questo capoluogo a piazza Bellini.   

     

Questo sindacato prende atto delle sue parole e della Sua ferrea volontà, espressa nell’articolo, 

ed immagina che nel contempo, per la gravità dei fatti accaduti in piazza Bellini, Lei si sia già 

adoperato per evidenziare all’Autorità competente, che in passato alcuni degli indagati sono stati già 

arrestati2; uno addirittura è già stato sottoposto a misura cautelare per gravi fatti di violenza, su 

ordinanza dell’Autorità Giudiziaria 3 , come riportano gli articoli di stampa dell’epoca di autorevoli 

testate giornalistiche4.   

  

L’U.S.I.P. di Napoli auspica, che per i fatti e la incline personalità dei rei,  Lei starà finanche 

valutando l’adozione nei confronti degli stessi, dei provvedimenti amministrativi che la Legge le 

riserva, in via esclusiva5.   
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 https://napoli.repubblica.it/dettaglio/rifiuti-braccio-di-ferro-su-chiaiano/1455033  
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 https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2010/04/21/disordini-di-chiaiano-cadono-due- 
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 https://napoli.repubblica.it/cronaca/2010/03/29/news/chiaiano-2987093/  
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 d.lgs 159/2011  
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               In ultimo, sempre questa organizzazione sindacale, vorrebbe conoscere e far sapere a tutti i 

colleghi, se la manifestazione tenutasi dopo l’arresto innanzi alla Caserma Raniero, in “favore” degli 

indagati, riportata anche con immagini dalla stampa6, sia stata opportunamente posta al vaglio 

dell’Autorità Giudiziaria: considerando le norme tassative in materia e la Sua nota solerzia e 

precisione nel comunicare ogni fatto d’interesse.  

 

         Sembrerebbe, a tal proposito,  che abbiano partecipato anche esponenti politici locali, che in 

quanto cittadini hanno medesime responsabilità.  

  

             In sintesi, questo Sindacato è certo che Lei chiederà e farà celermente, nell’ambito delle 

proprie competenze, accertamenti nei confronti degli indagati: perché non passi il messaggio che la 

violenza nei confronti delle ff.oo. non venga “adeguatamente” perseguita a norma di legge, 

considerato che attualmente ai tre appartenenti al cento sociale “Insurgencia”, dopo la convalida 

dell’arresto, <<… Il giudice ha revocato i domiciliari e ha concesso ai tre una misura cautelare più 

blanda ovvero l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte alla settimana con la firma. 

…>>, come riporta un articolo di stampa sul web7.  

  

            Questore, Le preannuncio, sempre per le prerogative sindacali riconosciute per legge, che 

attiveremo ogni canale della Confederazione U.I.L. per tutelare tutti gli uomini e le donne in divisa, 

anche attraverso i sindacati di riferimento U.S.I.C (Unione Sindacale Italiana Carabinieri), U.S.I.F.( 

Unione Sindacale Italiana Finanza) ed U.S.M.I.A.( Unione Sindacale Militari Interforze Associati).   

   

             Unitamente a questo sindacato U.S.I.P. ( Unione Sindacale Italiana Polizia), tuteleremo il 

capitale umano che è posto al servizio del cittadino e della collettività, il quale produce sicurezza e 

democrazia per le strade di Napoli e della Campania, senza però, che ci sia confusione tra chi è lo 

Stato e chi l’antistato.  

 

         Questore, protegga,  insieme a noi,  i Suoi uomini che quotidianamente rischiano la vita per 

proteggere le istituzioni ed i cittadini. 

      In attesa di urgente riscontro, porgiamo cordiali saluti.  

  

Napoli 29/06/2020       IL SEGRETARIO GENERALE   

         Roberto MASSIMO                             

(Originale firmato agli atti)                                                                



 


