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Prot. 1109/14 S.N.                             Roma, 17 novembre 2014 
 
 
 
 

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Prefetto Alessandro PANSA 
 

 
 
 
OGGETTO: Napoli, alla denuncia di una ’evidente incapacità nel gestire l’ordine pubblico il Questore 

replica criticando il Sindacato! 
 

Preg.mo Signor Capo della Polizia, 

la gestione dell’Ordine Pubblico da parte dei Suoi più diretti collaboratori e dei vari Funzionari di Polizia               
da questi diretti, non può non essere rivolta alla necessità di garantire il diritto di manifestare nei modi previsti 
dalla nostra stessa Costituzione, di garantire il diritto di tutti gli altri cittadini a non trovarsi costretti a rintanarsi 
in casa o a serrare i propri esercizi commerciali, di garantire il diritto dei Poliziotti a non farsi massacrare               
e ad affrontare taluni particolari servizi di Ordine Pubblico con i necessari dispositivi di protezione …               
che devono essere funzionali ed efficaci. 

In ordine, per quanto ci riguarda, l’ultimo dei citati diritti è quello più importante! Quando tale diritto 
viene negato il Sindacato ha l’obbligo di intervenire e conseguentemente l’Amministrazione ha l’obbligo di porre 
in essere le dovute azioni affinché analoghe situazioni non si verifichino nuovamente, individuando e,               
se del caso, rimuovendo chi non ha saputo gestire il servizio in maniera adeguata. 

Quanto sopra è recentemente accaduto a Napoli: un servizio di O.P. evidentemente mal gestito,               
15 poliziotti feriti, il Sindacato che interviene ….  

E l’Amministrazione? Questa attacca il Sindacato, lo critica quasi al limite dell’offesa, nega l’evidenza!!  

Una risposta assolutamente inaccettabile!!  

Cominciamo con una premessa: a Napoli, e non solo (!) i colleghi vengono comandati di ordine pubblico 
con l’equipaggiamento che le mostriamo nelle due foto a seguire: 

     
 Questo, già da solo, è vergognoso!!! 
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 Ma andiamo avanti …. 

 Nel quartiere di Bagnoli di Napoli, il 7 novembre 2014, si è svolta una manifestazione di protesta 
organizzata contro la legge c.d. “Sblocca Italia” durante la quale c’è stato l’ennesimo episodio di mattanza                
di poliziotti e carabinieri.  

Il corteo composto da diverse migliaia di partecipanti e che vedeva presenti rappresentanti dei comitati 
territoriali di Bagnoli, studenti, movimenti per la casa, disoccupati delle varie associazioni, ex operai Italsider, 
della Rete Stop Biocidio, appartenenti a partiti politici, partiva da piazzale Tecchio, luogo abbastanza distante 
dalla Città della Scienza, meta dello stesso corteo; lungo la strada, via Diocleziano e seguenti, si ingrossava 
notevolmente e tra le fila già si notava la presenza di personaggi che volevano solo creare scompiglio. 

Per fronteggiare i predetti venivano impiegati in ordine pubblico appena 30 unità del Reparto Mobile                  
e 20 del battaglione dei Carabinieri; 

Il corteo doveva giungere a Città della Scienza ove poi si sarebbe tenuto un sit in di protesta pacifica 
con un’assemblea pubblica di rivendicazione del diritto alla salute e dove una delegazione avrebbe incontrato              
i rappresentanti delle Istituzioni. 

I vertici della Questura e responsabili dell’Ordine Pubblico, già erano a conoscenza che, alla fine,                 
ai manifestanti non sarebbe stato permesso l’accesso a Città della Scienza, ma nonostante ciò, era consentito                
al corteo di giungere all’ingresso della struttura nei cui pressi vi era un cantiere aperto da ormai diversi anni               
e che ovviamente non era stato messo in sicurezza, il quale avrebbe potuto garantire ai manifestanti facinorosi, 
come poi accaduto (!), una santabarbara da scaricare addosso ai poliziotti. 

Ai nostri colleghi, pressati e oggetto di lancio di oggetti contundenti e di petardi, veniva dato l’ordine 
perentorio di assistere inermi alla loro carneficina. Nessun tentativo di difendersi con il manganello in dotazione 
è stato consentito …. ma solo facendo uso degli scudi …. che peraltro si distruggevano come sabbia al lancio 
dei sanpietrini! 

Nessun supporto da parte di altro personale, se non dopo le fasi calde dell’aggressione! 

Cinquanta tra poliziotti e carabinieri a fronte di almeno 1500 manifestanti!!  

Quanto sopra veniva evidenziato dalla nostra Segreteria Provinciale di Napoli al Questore di detta 
provincia (vedasi allegato), al quale veniva sottolineato come l’intelligence della Questura dal predetto diretta 
aveva fallito miseramente, non carpendo in tempo utile le minacce che citata manifestazione rappresentava.  

Analogamente facevano altre OO.SS. della provincia (documenti allegati)! 

 Al Questore veniva chiesto un celere quanto approfondito chiarimento per i gravi fatti occorsi                 
nella manifestazione in argomento che si era conclusa con ferimento di almeno 15 Appartenenti alle Forze 
dell’Ordine e la quasi totale distruzione di tutti gli automezzi a loro disposizione.  

 In data 11 novembre 2014 perveniva la risposta del Questore di Napoli (vedasi allegato), il quale                 
dopo aver premesso che la “preannunciata manifestazione di protesta contro la c.d. legge Sbloccaitalia”                 
è “culminata in una vera e propria aggressione premeditata e violenta di un folto gruppo di manifestanti                 
in pregiudizio delle Forze di polizia, con il tragico bilancio di Agenti dei Reparti Mobili, Carabinieri                 
del Battaglione Mobile e Funzionari costretti a ricorrere alle cure mediche e variamente refertati”,                 
riportava alcuni passaggi dell’intervento della nostra Segreteria Provinciale e di altri Sindacati, giudicando               
tale attività di denuncia ed a difesa dell’incolumità dei colleghi con i seguenti termini: “squallida… 
farneticante… falsa… gratuita… improponibile… pretestuosa… infondata… delirante…”, aggettivi che                 
- come correttamente puntualizzato dalla nostra Segreteria Provinciale di Napoli in altra lettera del 13 novembre 
2014 (vedasi allegato) - testimoniano come il Questore di Napoli sia intollerante alle critiche che provengono  
da chi rappresenta migliaia di Poliziotti e nei confronti dei quali dovrebbe il rispetto che il ruolo e le funzioni 
che gli sono state affidate, impone.   

Nella sua “risposta”, il Questore di Napoli, si è preoccupato di disprezzare il COISP e le altre OO.SS., 
evitando puntualmente qualsiasi risposta e riscontro oggettivo alle critiche legittime e doverose formulate               
nei riguardi di una gestione dell’Ordine Pubblico che ha visto numerosi poliziotti feriti.  
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Ebbene, Signor Capo della Polizia, ritenendo inaccettabile che all’aggressione nei confronti dei poliziotti 
durante la manifestazione in questione abbia poi seguito una aggressione da parte del Questore di Napoli               
nei riguardi di coloro che avevano denunciato le assurdità di un servizio di O.P. che con ogni probabilità               
poteva e doveva essere gestito meglio (l’aggressione premeditata e violenta di un folto gruppo di manifestanti 
doveva essere presa in seria considerazione nella predisposizione del servizio!!), Le chiediamo di accertare                
le dinamiche dei fatti accaduti in data 7 novembre scorso e le eventuali gravi responsabilità nonché di fornirci               
i necessari chiarimenti, non mancando di rappresentarci: 
 il numero degli Operatori di Polizia impiegati nel servizio che doveva occuparsi del corteo che marciava              

verso Città della Scienza;. 
 se risponde al vero che il personale della Questura presente nell’ospedale “San Paolo”, nosocomio più vicino 

al luogo teatro dei fatti, abbia avviato doverosi e non discrezionali approfondimenti investigativi sulle               
altre persone medicate contestualmente ai poliziotti feriti; 

 se risponde al vero che fosse già stato previsto che sarebbe stato precluso l’accesso ai manifestanti alla città 
della scienza; 

 se risponde al vero che nel percorso del corteo autorizzato dalla Questura di Napoli fosse presente un cantiere, 
non preventivamente messo in sicurezza, ed in cui i manifestanti si sarebbero potuti “rifornire” degli oggetti 
scagliati poi contro i poliziotti;  

 se è stato richiesto e negato al personale in O.P. impiegato dinanzi alla Città della scienza, l’ausilio               
del Reparto mobile e se è vero che solo dopo le fasi più calde dell’aggressione nei confronti dei poliziotti               
è intervenuto un contingente dei Carabinieri. 

 E’ opportuno inoltre chiarirLe, come già la nostra struttura di Napoli ha fatto nei riguardi del citato 
Questore, che le “fonti” del Sindacato in ordine ai fatti accaduti in data 07.11.2014 a Bagnoli sono gli stessi 
Operatori della Polizia di Stato e delle altre FF.PP. testimoni diretti e qualificati di questi accadimenti.  

 E’ opportuno anche sottolinearLe la falsità dell’affermazione del Questore di Napoli che il COISP               
e gli altri Sindacati si sarebbero solo preoccupati di criticare la gestione del servizio di O.P. disinteressandosi 
della condizione dei colleghi feriti (…“non sia stata attenta alle condizioni degli Agenti e dei Funzionari feriti”…) 
quando invece tali colleghi hanno ricevuto un segno di vicinanza da parte di detto Questore solo dopo 
l’intervento del COISP, ….. quando invece le OO.SS. hanno svolto personalmente assistenza ai Poliziotti feriti, 
supplendo come sempre anche all’assordante silenzio ed assenza del Questore di Napoli e dei suoi diretti 
collaboratori. 

 
 

Con sincera e profonda stima, 
 
 

Il Segretario Generale del Co.I.S.P. 
Franco Maccari 
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Napoli 08.11.2014 
 
 

Oggetto: “Inefficace” Gestione dell’Ordine Pubblico In occasione della manifestazione  
               del 7 novembre 2014 .     - RICHIESTA URGENTI CHIARIMENTI - 
 

 
AL SIGNOR QUESTORE DI NAPOLI 

 
e per conoscenza 

 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP - ROMA 

 
Egregio signor Questore, 

nella giornata di ieri 07.11.2014 in occasione della manifestazione di protesta organizzata contro la 
cosiddetta legge “Sbloccaitalia” che si è tenuta a Napoli nel quartiere di Bagnoli, abbiamo assistito 
all’ennesimo episodio di mattanza di poliziotti e carabinieri.  
Di seguito la ricostruzione fatta da questa O.S., sulla base di indiscrezioni di cui è venuta a 
conoscenza, nella quale, se confermata, si evidenzierebbero lacune troppo grandi da parte di 
chi ha gestito la situazione e di conseguenza da parte Sua, quale Autorità locale di Pubblica 
Sicurezza e quindi responsabile della gestione dell’ordine pubblico. 
 

- Il corteo composto da diverse migliaia di partecipanti e che vedeva presenti rappresentanti 
dei comitati territoriali di Bagnoli, studenti, movimenti per la casa, disoccupati delle varie 
associazioni, ex operai Italsider, della rete Stop biocidio, appartenenti a partiti politici, partiva 
da   piazzale Tecchio, luogo abbastanza distante dalla Città della Scienza, meta finale dello 
stesso; lungo la strada, via Diocleziano e seguenti, si ingrossava notevolmente e tra le fila 
già si notava la presenza di personaggi che volevano solo creare scompiglio; 

 
- Venivano impiegati in ordine pubblico per tale servizio  appena 30 unità del Reparto 

Mobile e 20 del battaglione dei Carabinieri; 
 
- Il corteo doveva giungere a Città della Scienza ove poi si sarebbe tenuto un sit in di protesta 

pacifica con un’assemblea pubblica di rivendicazione del diritto alla salute e dove una 
delegazione avrebbe incontrato i rappresentanti delle istituzioni; 

 
- I vertici della Questura e responsabili dell’Ordine Pubblico, già erano a conoscenza che, 

alla fine, ai manifestanti non sarebbe stato permesso l’accesso a Città della Scienza, ma 
nonostante ciò, era consentito al corteo di giungere  all’ingresso della struttura;  dopo di ché 
è stato predisposto un cordone  di poliziotti e carabinieri a protezione della stessa;  
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- Nei pressi della Città della Scienza  vi era e vi è ancora oggi, un cantiere, aperto da ormai 
diversi anni, che avrebbe garantito, e di fatto così è stato, ad eventuali facinorosi una 
santabarbara da scaricare addosso ai poliziotti, fatto questo sicuramente  a conoscenza 
degli addetti ai lavori; 

 
- Dopo pochi minuti dall’arrivo alla struttura , appena i manifestanti si vedevano sbarrato             

l’accesso, iniziavano a pressare per poi passare al lancio di oggetti contundenti e di              
petardi contro il cordone di uomini in divisa, mentre agli stessi giungeva perentorio 
l’ordine di assistere inermi alla loro carneficina senza poter utilizzare il manganello in 
dotazione, ma facendo uso esclusivamente degli scudi, che peraltro si distruggevano come 
sabbia al lancio  dei   sanpietrini; anche nel momento topico della aggressione non veniva 
ordinata la carica di alleggerimento, seppure ormai impossibile da effettuare vista la 
situazione; 

 
- Veniva richiesto via radio l’invio di altri uomini, ma sembrerebbe che a personale del 

Reparto Mobile diretto al Policlinico  fosse stato negato di portarsi sul posto, con l’ordine 
di proseguire  nonostante i colleghi fossero in serio pericolo; solo dopo le fasi calde 
dell’aggressione sarebbero giunti altri 20 carabinieri con un Funzionario della Questura; 

 
- Presso l’ospedale San Paolo di Napoli dove poliziotti e carabinieri erano medicati, 

giungevano  anche manifestanti feriti ; gli stessi non sarebbero stati identificati.   
 
Questa sarebbe la ricostruzione secondo le indiscrezioni da noi ricevute. 
 Orbene alla luce dei fatti sopra esposti non possiamo non porci alcune domande: 
 

1) Per una manifestazione tanto sentita, in un momento storico in cui si ha  una “piazza calda 
se non incandescente”, dove era prevista la presenza di diverse migliaia di partecipanti, 
perché di contro è stato previsto un numero tanto esiguo di operatori dell’ordine pubblico??  
CINQUANTA tra poliziotti e carabinieri a fronte di almeno 1500 manifestanti!!!!!  
Rapporto  assolutamente impari!!!! 

 
2) Lungo il percorso fino alla Città della  Scienza  già  si  sapeva  che  ai manifestanti sarebbe  
     stato impedito l’accesso alla struttura, quindi perché farli arrivare fino all’ingresso ??   
     Perché mettere i colleghi con le spalle al muro?? Non sarebbe stato più opportuno creare   
     uno  sbarramento  lungo  la  via  Coroglio  magari  utilizzando  gli  automezzi,  dando  così  la  
     possibilità  agli  operatori  di  avere  una  via  di  fuga o di creare il cd. Spazio di tolleranza in  
     caso di aggressione, magari fronteggiando il pericolo solo davanti? 
 
3) Seppure  a  conoscenza  del cantiere aperto, perché  non  metterlo  preventivamente in  
      sicurezza evitando così di fornire ulteriori “armi” ai manifestanti? 
 
4) Nonostante  la  violenza  dell’aggressione  perché ritenere più opportuno utilizzare gli scudi  
      piuttosto che i manganelli per allentare la pressione? Mai come in questo caso il loro utilizzo  
      sarebbe stato opportuno e previsto dalla Legge (vedasi art. 52 del c.p. – legittima difesa –  
      ed art. 53 del c.p. – uso legittimo delle armi -); 
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5) In occasione del vertice della BCE tenutosi a Napoli il mese scorso, fu previsto l’utilizzo  
     dell’idrante ; esistono manifestazioni di serie A e di serie B? L’incolumità dei poliziotti va  
     tutelata in base al tipo di manifestazione? 
 
6) L’intelligence della Questura da Lei diretta ha fallito miseramente, non carpendo in 

tempo utile le minacce che questa manifestazione rappresentava. Nel contempo , gli autori 
dell’aggressione sono stati identificati? Almeno coloro i quali si son fatti poi medicare 
nella stessa struttura ospedaliera degli agenti? 

 
Egregio Questore , sulla base di quanto a conoscenza, questa O.S. , molto attenta alla 

tutela dei lavoratori, ha fatto alcune riflessioni, che sarebbe auspicabile fossero smentite. 
 
 Dopo i tristi fatti di Roma e di altre piazze, dove il Governo e le forze dell’ordine sono 
state tacciate come violente, di regime, era necessario stemperare gli animi della “piazza” , 
offrendo sull’altare sacrificale l’incolumità di un manipolo di Poliziotti e Carabinieri.  
 
 Questa O.S., se da un lato è ben conscia della Sua assoluta prerogativa nella gestione 
dell’Ordine Pubblico, attribuitole dalla legge (TULPS e legge 121 del 1981), dall’ altro non può 
però esimersi dalla tutela dei lavoratori,   prerogativa assoluta, questa,  del sindacato. 
 
  Per quanto sopra esposto, Le chiediamo un celere quanto approfondito chiarimento per i 
gravi fatti occorsi nella giornata di ieri e che , ribadiamo, hanno visto il ferimento di almeno 15 
appartenenti alle forze dell’ordine e la quasi totale distruzione di tutti gli automezzi a loro 
disposizione.  
 

Ci teniamo a sottolineare la celerità su quanto richiesto in quanto, in questo caso, non 
intendiamo attendere mesi interi prima di una Sua risposta, come purtroppo avviene in quasi 
tutte le circostanze. 
 
 Nel contempo, questa O.S. investe la Segreteria Nazionale che legge per conoscenza , di 
intervenire direttamente presso il Dipartimento per le opportune valutazioni del caso, non ultima la 
rimozione dei responsabili. 
 

L’occasione è gradita per porgerLe i più Cordiali Saluti.  
 
 

 

       Il Segretario Generale Provinciale                             Il Segretario Generale Regionale        
                    Giulio Catuogno                                                         Giuseppe Raimondi            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Originale firmato agli atti di queste Segreterie 
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Napoli 13 novembre 2014  
 
 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP – ROMA 
e p.c.  

          
AL QUESTORE DI NAPOLI DOTT. GUIDO MARINO  

 
 
 
Di seguito alla manifestazione di protesta contro la c.d. Legge “Sblocca Italia”, sfociata in una 
premeditata e violenta aggressione dei manifestanti alle Forze di Polizia ivi presenti, questa O.S., 
secondo le prerogative sindacali che il diritto le assegna, richiedeva chiarimenti al Questore di 
Napoli pro tempore dott. Guido Marino, circa l’organizzazione e l’esito del servizio di Ordine 
Pubblico in occasione di tale manifestazione. Tale richiesta era motivata da non poche perplessità, 
evidenziate dai testimoni appartenenti alle Forze di Polizia vittime       dell’ “aggressione”, in 
merito alle carenze dell’efficienza ed efficacia del servizio predisposto dal Questore di Napoli,  
risultando lesive  per l’integrità fisica degli Operatori di Polizia  e per l’immagine della Polizia di 
Stato .   

 Purtroppo la risposta, e  ci rendiamo conto di essere fin troppo benevoli definendola in 
tale modo, si esauriva in una nota del Questore di Napoli datata 11.11.2014, in cui con riferimento 
alle missive di questa O.S. e di altre sigle sindacali , il Questore di Napoli utilizzava termini di cui 
testualmente ne riportiamo la specie : “squallida… farneticante… falsa… gratuita… 
improponibile… pretestuosa… infondata… delirante…”, aggettivi che dimostrano in modo 
incontrovertibile come il Questore di Napoli sia intollerante alle critiche che provengono da chi 
rappresenta migliaia di Poliziotti e nei confronti dei quali dovrebbe il rispetto che il ruolo e le 
funzioni che gli sono state affidate, impone.  Tutto ciò dimostra quello che da tempo abbiamo 
denunciato ovvero una cronica mancanza di serenità, equidistanza e terzietà nella gestione della 
Questura partenopea. 

 Nella sua  “risposta”, il Questore di Napoli, si occupa di “dileggiare” quattro delle 
Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative dei Poliziotti in Italia e a Napoli, 
rifuggendo da qualsiasi risposta e riscontro oggettivo alle critiche legittime e doverose, 
rispetto alla gestione dell’Ordine Pubblico che ha visto ben 14 poliziotti feriti, che solo le profonde 
capacità operative di quel manipolo di appartenenti alla Polizia di Stato è riuscito ad evitare 
conseguenze ancora più gravi.  

 Vi è unicamente il tentativo di proporre una generica e colorita negazione delle 
contestazioni mosse, che con il passare dei giorni trovano sempre maggiori riscontri.  

Sarebbe invece stato interessante conoscere: 
 Il numero dei manifestanti. 
 Il numero degli operatori di Polizia impiegati nel servizio. 
 Se risponde al vero che il personale della questura presente nell’ ospedale “San Paolo”, 

nosocomio più vicino al luogo teatro dei fatti, abbia avviato doverosi e non discrezionali 
approfondimenti investigativi sulle altre persone medicate contestualmente ai poliziotti 
feriti. 
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 Se risponde al vero che fosse già stato previsto che sarebbe stato precluso l’accesso ai 
manifestanti alla città della scienza.  

 Se risponde al vero che nel percorso del corteo autorizzato dalla Questura di Napoli 
fosse presente un cantiere non preventivamente messo in sicurezza ed in cui i 
manifestanti si sarebbero potuti “rifornire” degli oggetti scagliati poi contro i poliziotti.  

 Se è stato richiesto e negato al personale in O.P. impiegato dinanzi alla città della 
scienza, l’ausilio del reparto mobile e se solo dopo le fasi più calde è intervenuto un 
contingente dei Carabinieri . 

 E’ opportuno chiarire al Questore Marino e anche al Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
che le “fonti” del Sindacato, in ordine ai fatti accaduti in data 07.11.2014, sono gli stessi operatori 
della Polizia di Stato e delle altre FF.PP. testimoni diretti e qualificati di questi accadimenti. Gli 
aggettivi contenuti nell’ anomala nota del dottor Marino descrivono  fatti riferiti da chi è stato 
direttamente coinvolto negli episodi oggetto di contestazione a che oggi oltre ad essere stato 
lasciato allo sbaraglio, vede accusati i Sindacati che hanno avuto il senso di responsabilità di non 
tacere quanto accaduto,  di aver rappresentato in modo squallido… farneticante… falso… 
gratuito… improponibile… pretestuoso… infondato e delirante i fatti di cui i poliziotti ancora 
portano i segni sulla loro pelle. 

 Proprio da questo dato, questa O.S., così come sicuramente le altre, sono partite per 
muovere le contestazioni, atteso che compito primario dei Sindacati è la tutela dell’incolumità degli 
appartenenti alla Polizia di Stato.  

 Sarebbe interessante poi comprendere su cosa poggia il  convincimento, assolutamente, 
pretestuoso e inopportunamente populista, del Questore Marino, allorquando sostiene :“non 
sia stata attenta alle condizioni degli Agenti e dei Funzionari feriti”. Noi potremmo facilmente 
contestare ulteriormente al Questore di Napoli che i poliziotti feriti non hanno ricevuto alcun segno 
della sua vicinanza, se vogliamo escludere un messaggio giunto presso il Reparto di 
appartenenza che guarda il caso è giunto dopo la nostra lettera. 

 Le OO.SS. hanno svolto personalmente assistenza ai Poliziotti feriti, supplendo come 
sempre anche all’assordante silenzio e assenza del Questore di Napoli e dei suoi diretti 
collaboratori. 

 Chi ha avuto l’idea tardiva e approssimativa, di ottemperare al dovere di occuparsi del 
personale ferito, semplicemente inviando un “messaggino” su un bel foglio di carta bianca 
intestata, evidentemente non ha memoria per una delle più celebri citazioni del Principe Antonio 
De Curtis in arte Totò che diceva : “con la carta bianca………….”. 

  Allo stesso modo traspare, per usare un eufemismo,  un tono di presunzione quando 
sostiene che il sindacato non avrebbe una capacità di valutazione del modo in cui gli uomini 
dovrebbero essere predisposti, come se quello della Questura fosse il “verbo”, in quanto 
depositari dell’unica verità, e come se gli operatori di Polizia su strada non avessero la benché 
minima capacità di valutazione nonostante gli anni di servizio maturati su strada. 
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 Ci permettiamo di far notare che se le capacità “certamente” non possedute dalle 
Organizzazioni Sindacali della Polizia di Stato, portano al ferimento di decine di Poliziotti 
qualcuno si dovrebbe seriamente interrogare sulle proprie di capacità. 
 La stessa Questura dovrebbe interrogarsi sul perché, a differenza degli altri innumerevoli 
servizi di O.P. che quotidianamente vengono disimpegnati, in questa occasione vi è stata un’unità 
di intenti da parte di molteplici Organizzazioni Sindacali che, unanimemente e separatamente, 
hanno raccolto le rimostranze dei loro iscritti che mai come in questa occasione hanno temuto per 
la loro incolumità a causa di una superficiale organizzazione del servizio. 

 Da ultimo quindi, il COISP , almeno su questo è concorde con la nota del Questore di 
Napoli  nel sollecitare le autorevoli opportune valutazioni del Capo della Polizia, basate, se 
non bastasse il dato oggettivo dei Poliziotti feriti ed i veicoli d’istituto distrutti, su elementi di fatto 
quali testimonianze dirette dei colleghi coinvolti personalmente, filmati, conversazioni 
registrate sulla frequenza dedicata all'ordine pubblico della sala operativa della Questura di 
Napoli , disposizioni di servizio e tutto quanto utile a stabilire la verità sugli accadimenti.  
 Infine, questa O.S., chiede un incisivo intervento da parte della Segreteria Nazionale 
presso il Capo della Polizia, Prefetto Pansa, diretto ad  accertare le dinamiche dei fatti 
accaduti in data 7 novembre scorso,  e le eventuali gravi responsabilità.  
 Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 

        Il Segretario Generale Provinciale                             Il Segretario Generale Regionale        
                    Giulio Catuogno                                                         Giuseppe Raimondi     
 
 

 

 

 

 
Originale firmato agli atti di queste Segreterie 
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