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Oggetto: Mancata vigilanza e Poliziotta violentata. 
 

ALL’ON. GIORGIA MELONI 
info@fratelli-italia.it 

 
AL SIG. MINISTRO DELL’INTERNO 

gabinetto.ministro@pec.interno.it 
 

AL SIG. CAPO DELLA POLIZIA 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 

dipps.555doc@pecps.interno.it 
segr.risorseumane.dipps@interno.it 

 
Al sig. Direttore 

Ufficio rapporti sindacali 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Ministero dell’Interno 
Roma 

ufficio.relazioni.sindacali.ps@interno.it 

AL SIG. QUESTORE 
c/o la Questura di Napoli 
questore.na@poliziadistato.it 

gab.quest.na@pecps.poliziadistato.it 
gab.quest4sezrappsindacali.na@pecps.poliziadistato.it 

 
AL SIG. DIRETTORE DELLA POLIZIA  

DI FRONTIERA MARITTIMA 
frontpolmare.na@pecs.poliziadistato.it 

 
Spett.li Autorità, forse per la sottovalutazione della problematica, nel corso della 
passata notte un’appartenente alla Polizia di Stato ha subito delle gravi conseguenze 
che, fortunatamente non l’hanno anche portata a perdere la vita. 

Difatti l’Agente di Polizia, stava percorrendo l’interno del Porto di Napoli, dopo avere 
effettuato il suo turno di servizio, per ritornare a casa con la propria auto che aveva 



parcheggiata in tale luogo, nell’area riservata alle auto dei dipendenti della Polizia di 
Stato. In quel frangente è stata aggredita da un cittadino straniero che dopo averla 
colpita più volte con una pietra e presa a morsi, l’ha violentata e successivamente 
provato a strangolarla. 

Lo straniero, grazie alla stessa vittima è stato poi preso ed arrestato. 

Non entrando ulteriormente nel merito di questo terribile evento, con la presente questa 
Organizzazione Sindacale chiede: 
 
Come mai non è più visibile – almeno da parte nostra - un servizio di vigilanza 
all’interno del Porto di Napoli che ricopre una così vasta zona ? 
Come mai non si notano mai auto della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e dei 
Carabinieri ivi in servizio, girare all’interno del Porto ? 
Come mai la stessa caserma della Polizia di Frontiera ha sempre la porta d’ingresso 
chiusa mentre una volta era aperta ed esisteva un servizio di vigilanza interno (corpo 
di guardia) ? 
 
Spett.li Autorità, attualmente il Porto di Napoli sembra divenuto un territorio 
abbandonato a se stesso – terra di nessuno – ed i risultati purtroppo si vedono; l’ultimo 
capitato ad una dipendente della Polizia di Stato che dopo avere effettuato il proprio 
turno di servizio, servendo lo Stato, ha poi dovuto subire quanto innanzi indicato e per 
quello che ci risulta è ancora ricoverata. 
 
Cosa bisogna ancora attendere ? 
Attualmente, per Vs conoscenza, i controlli vengono effettuati quasi esclusivamente da 
personale di polizia privata o loro incaricati. 
 
Con la presente questa Organizzazione Sindacale chiede un immediato rinforzo del 
personale adibito alla vigilanza interno del Porto – se è ancora vigente – ed ove non 
dovesse risultare nell’immediatezza possibile che il Questore di Napoli faccia girare le 
auto delle Volanti anche all’interno del Porto, evitando di lasciare i propri dipendenti 
abbandonati a se stessi al momento del rientro presso le proprie abitazioni mentre 
vanno a riprendere le auto personali parcheggiate in una zona del Porto, a nostro parere, 
certamente non consona alla loro sicurezza. 
Chi ha gli onori del comando abbia anche i relativi oneri derivanti. 
 
Sperando in una risoluzione in tempi rapidi della problematica in narrativa, si porgono 
distinti saluti. 
 
20.10.2022                                      Il Segretario Gen. Nazionale Agg. 
                                                                                             Carlo Aliberti 
 
Firma originale agli atti di questa Segreteria 


