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Oggetto: Rapinatori armati in azione; Poliziotto interviene e viene indagato.
AL SIG. MINISTRO DELL’INTERNO
AL SIG. CAPO DELLA POLIZIA
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Dipartimento della P.S.
ALL’UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
c/o il Ministero dell’Interno
R O M A
AL SIG. QUESTORE
N A P O L I

Questa O.S., nella mattinata odierna, via internet, è venuta a conoscenza, dal giornale
CRONACHE CAMPANE, che il Poliziotto, libero dal servizio, il quale qualche giorno fa è
intervenuto – da solo – in un supermercato di Napoli, per sventare una rapina, ora risulta indagato
per lesioni.
Giusto per puntualizzare, si ricorda che uno dei due rapinatori (imparentato con una nota
famiglia camorristica), ha puntato una pistola (tempo prima sottratta ad un appartenente alle Forze
dell’Ordine e quindi perfettamente funzionante e carica con un proiettile in canna) al Poliziotto che
ha intimato l’alt, provocando la chiara reazione dell’Agente che ha sparato all'uomo armato in petto
e ferito alla gamba il complice.
Dopo avere letto l’articolo innanzi indicato, numerose sono le richieste dei colleghi, a noi
pervenute, sul comportamento che si sarebbe dovuto avere in tale circostanza.
I Poliziotti sono avviliti, sgomenti, disillusi, totalmente sconfortati e non sanno più quali
sono i loro compiti; i loro doveri, i loro diritti.
Ci farebbe piacere che, così come si è avuto modo di leggere l’iscrizione nel registro degli
indagati del Poliziotto, si avesse modo di leggere anche una chiara e comprensibile VOCE di
codeste Autorità:
Quali sono quindi le regole che gli operatori della Polizia devono osservare ?

E’ il caso di fare effettuare nuovi corsi ai Poliziotti per spiegare i loro compiti ?
E’ il caso di disarmare la Polizia di Stato e fornire loro, in cambio, un semplice fischietto
come i Poliziotti inglesi (ritirando anche il manganello – “per sicurezza”) ?
Francamente credo che ai Poliziotti poco interessi fregiarsi di nuovi fantastici e folkloristici
distintivi (con una spesa che, a parere di questa O.S. poteva essere risparmiata ed utilizzata invece
per coprire gli aumenti che al momento vediamo forse solo con il telescopio).
Ci interessa essere tutelati, non quando sbagliamo ma quando, almeno per nostra
conoscenza, siamo nei giusti limiti delle nostre competenze. Se queste non fossero state osservate
(nel caso specifico), vorremmo che ci fossero allora chiarite. Al momento sembra che tutti siano
andati nel “pallone”, non le conosce più nessuno e nella totale assenza di spiegazioni, alla fine chi ci
rimette è la sicurezza nei confronti dei cittadini.
Grazie per l’attenzione.
Attendiamo una Vostra cortese, rapida e soprattutto chiara risposta.
Distinti saluti.
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