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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184   ROMA 
 
 
OGGETTO: Bozza di decreto concernente il trasferimento di sede del Posto fisso operativo della Polizia di 

Stato di Casapesenna (CE). 
 

OSSERVAZIONI E RICHIESTA DI INCONTRO 
 

Con lettera del 6 agosto scorso, recante protocollo 003522/2015 e classifica 555/RS/555/RS/39/21/A, 
codesto Ufficio ha trasmesso a questa O.S. la bozza di decreto in oggetto indicata chiedendo di voler esprimere 
eventuali osservazioni. 

In buona sostanza, il Questore di Caserta avrebbe proposto “di trasferire il Posto di Polizia               
di Casapesenna nel limitrofo comune di Casal di Principe, all’interno di uno stabile provento di confisca               
alla criminalità organizzata, locato attualmente dalla Sezione distaccata della Squadra Mobile di Caserta"               
ed il Dipartimento della P.S. avrebbe valutato che tale trasferimento di sede “garantisce la continuità               
delle attività di controllo del territorio con costi minori di esercizio”. 

Ne sarebbe quindi conseguita la citata bozza di decreto, con la quale si vorrebbe statuire che 
 Il Posto fisso operativo della Polizia di Stato di Casapesenna, dipendente dalla Questura di Caserta,                

è trasferito nella sede di Casal di Principe ed assume la denominazione di “Posto di Polizia di Casal               
di Principe”; 

 Al Posto di Polizia di Casal di Principe è attribuito un organico di 46 unità, così ripartite: 
- 1 unità del ruolo Commissari; 
- 5 unità del ruolo Ispettori; 
- 7 unità del ruolo Sovrintendenti; 
- 33 unità del ruolo Agenti e Assistenti. 

Ebbene, come ci ha giustamente ricordato la nostra Segreteria Provinciale di Caserta,               
il Posto fisso operativo di Casapesenna è da sempre un Ufficio evidenziato da questa O.S., ai vari Questori 
susseguiti negli ultimi anni presso la Questura di Caserta, quale punto di forza della Polizia di Stato in un’area              
a forte concentrazione criminale, meglio conosciuta per la triste presenza del noto clan dei casalesi.  

Già dal 2008, infatti, il COISP proponeva ai vertici dell’Amministrazione di elevare il Posto fisso              
di Casapesenna a Commissariato di Polizia e trasferirlo nella città di Casal di Principe per dare così               
un vero segnale di presenza ai cittadini casalesi onesti, restituendo finalmente agli stessi un contatto diretto con la 
Polizia di Stato e la possibilità di effettuare qualsiasi tipo di denuncia senza dover raggiungere la città di Aversa. 

I nostri appelli in tal senso rimasero inascoltati, oggi invece notiamo con piacere che ci si è resi conto 
che una rimodulazione degli Uffici in quei territori è fondamentale.  

I comuni di Casal di Principe, Casapesenna, Villa Literno e San Cipriano d’Aversa, oggetto dell’attività 
di controllo del territorio da parte dei colleghi del Posto fisso operativo di Casapesenna, hanno rappresentato              
per tanti anni la zona con la maggiore densità camorristica della Provincia di Caserta e gli arresti “eccellenti”              
degli ultimi anni testimoniano e confermano tale triste e noto dato di fatto. 

La Polizia di Stato, in questo specifico territorio è stata sempre presente con due diversi presidi: 

- uno presente a Casapesenna, dove nel lontano 1996 venne istaurato il Posto fisso operativo con il chiaro 
intento di garantire una efficace presenza militare, di uomini in divisa che negli anni, con un attento e capillare 
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controllo del territorio, hanno sempre egregiamente rappresentato l’unico baluardo a difesa della legalità              
e delle Istituzioni;  

- un altro, invece, rappresentato dalla “Sezione distaccata della Squadra Mobile di Caserta” che, impiantata              
a Casal di Principe all’interno di uno stabile oggetto di confisca ai danni di un noto esponente locale del clan, 
ha permesso di ottenere brillanti risultati in termini di arresti per reati di associazione di stampo camorristico               
e mafioso, oltre a rendersi protagonista di ulteriori numerose ed eccellenti attività di tipo investigativo. 

Con la bozza di decreto in argomento, sarebbe intenzione del Dipartimento di trasferire il Posto fisso 
operativo di Casapesenna presso i locali dove attualmente è ubicata la “Sezione distaccata della Squadra Mobile” 
di Casal di Principe.  

Beh, tale soluzione, che trova l’assoluta condivisione di questa O.S., permetterebbe ai colleghi di vivere 
in condizioni lavorative più salubri. In materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, difatti, il Posto fisso operativo              
di Casapesenna si è dimostrato negli anni inidoneo ad ospitare un Ufficio di Polizia, tanto che questo Sindacato               
in più occasioni e spesso in maniera provocatoria, si era dichiarato favorevole alla sua chiusura,              
anteponendo l’interesse per la salute dei colleghi in servizio presso quell’Ufficio a qualsiasi altra ragione !   

Appare però evidente che l’accorpamento logistico dei due reparti, non deve in alcun modo portare              
alla conclusione che tale atto permette di “chiudere due Uffici per farne uno”! 

Difatti appare fondamentale, allo stesso modo, che la “Sezione distaccata della Squadra Mobile              
di Casal di Principe” rimanga in vita!  

Un suo eventuale smantellamento non sarà in alcun modo accettato da parte di questa O.S.,              
in quanto questo comporterebbe solo il ravvivarsi del locale fenomeno criminale, rendendo vani tutti gli sforzi 
messi in campo dai colleghi di quell’Ufficio sia oggi che nel corso degli anni passati !  

La Squadra d’intelligence voluta fortemente dall’allora Capo della Polizia, Pref. Manganelli,              
era, è e dovrà continuare ad essere, l’occhio vigile e conoscitore delle dinamiche criminali e dei personaggi 
mafiosi che compongono il clan dei casalesi e che sono sempre pronti a ritornare in agguato ai danni              
della cittadinanza onesta. Eliminare tale “Sezione distaccata” sarebbe un grave danno all’immagine della Polizia 
di Stato ottenuta in questi anni con i numerosi arresti di latitanti e fiancheggiatori eccellenti del clan dei casalesi. 

In merito al Posto fisso operativo di Casapesenna è da segnalare inoltre una evidente, imbarazzante              
e macroscopica sperequazione tra la forza prevista - sia al momento della sua istituzione che nella presente bozza -  
e la forza realmente esistente. 

FORZA  PREVISTA FORZA REALMENTE ESISTENTE 
1 Dirigente del ruolo COMMISSARI Nessun Dirigente ruolo Commissari. Attualmente diretto in sub-

ordine dal dirigente del comm.to PS di AVERSA. 
5 Ispettori 2 Ispettori di cui 1 aggregato altro Ufficio 
7 Sovrintendenti 1 Sovrintendente ( prossimo alla quiescenza) 
33 Agenti/Assistenti 24 Agenti/Assistenti 

Appare quindi evidente che, oltre ad una rivisitazione logistica, è necessaria una forte ed urgente 
implementazione organica ! 

 
Ad ogni modo, in merito all’oggetto della presente, questa O.S. chiede l’apertura di un tavolo               

di confronto. 
 
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 

 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 








