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Oggetto: 

Proposte premiali – personale della squadra mobile di Napoli –sezione                                  

catturandi -  

 
 

AL SIG.MINISTRO DELL’INTERNO 

On. Matteo SALVINI 

assistenza@salvinipremier.it 

gabinetto.ministro@pec.interno.it 

caposegreteria.ministro@interno.it 

segreteriatecnica.ministro@interno.it 

portavoceministro@interno.it 

 

AL SIG.CAPO DELLA POLIZIA 

DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

Dipartimento della P.S. 

Prefetto Franco GABRIELLI 

segr.risorseumane.dipps@interno.it 

segr.part.capopolizia@interno.it 

 

AL SIG. VICE CAPO 

DELLA POLIZIA DI STATO 

Prefetto  Luigi SAVINA 

segreteriacicario@interno.it  

  

 

AL SIG.DIRETTORE  

Ufficio per le relazioni sindacali 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

ufficio.relazioni.sindacali.ps@interno.it; 

segreteria.relazioni.sindacali.ps@interno.it 

R O M A 

AL SIG.QUESTORE DI NAPOLI 
Questore.na@poliziadistato.it   

Questura.relazionisindacali.na@poliziadistato.it  
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“AUSPICHIAMO CHE TUTTI GLI OPERATORI SIANO TRATTATI 

ALLO STESSO MODO “ 

 

Egr. signor Ministro e Capo della Polizia, Direttori e Questore, il giorno 

02 marzo del 2019, personale della squadra mobile di Napoli – sezione catturandi- 

procedeva all’arresto del noto e pericoloso latitante Marco Di Lauro  elemento di 

spicco del Clan Di Lauro, figlio del noto capo clan Paolo Di Lauro alias “ Ciruzzo 

o milionario” resosi irreperibile dal 07 dicembre del 2004  per i reati a lui 

contestati . 

Le sue ricerche venivano estese in campo internazionale vista la 

pericolosità del soggetto , tale da ritenerlo il numero due dei latitanti più 

pericolosi d’Italia . 

Lo stesso insieme al fratello Cosimo fu a capo di una sanguinosa guerra di 

camorra tra clan negli anni 2004/2013 esplosa nel quartiere Secondigliano di 

Napoli per il controllo del territorio e di tutti i traffici illeciti ed prevalenza dello 

spaccio e del traffico di sostanze stupefacenti nell’ambito internazionale. 

In tale occasione ci fu una vera e propria mattanza con decine e decine di 

morti tra cui anche vittime innocenti , giova precisare che in tutti questi anni, il 

personale della Sezione Catturandi della Squadra Mobile di Napoli , ha svolto 

l’attività investigativa in modo ininterrotto con caparbia dinamicità , spirito di 

abnegazione, sacrificio e sprezzo del pericolo, fino a raggiungere il risultato 

esemplare con la cattura del noto ricercato. 

Si fa presente che tutti, i 18 (diciotto)  componenti della Sezione Catturandi 

della Squadra Mobile di Napoli hanno dato un notevole contributo partecipando 

alla lunga indagine raggiungendo quale obiettivo finale la cattura del soggetto, 

ponendo fine alla sua latitanza il giorno 02 marzo del 2019. 

Egr. Signor Ministro e Capo della Polizia, Direttori e Questore , con la 

presente Le chiediamo una attenta valutazione per la gestione ed assegnazione 

delle proposte premiali in considerazione che tutti hanno partecipato alla lunga 

indagine e arresto del noto ricercato,  e tutti,  hanno diritto a ricevere una 

adeguata proposta premiale evitando disparità di trattamento che potrebbero far 

scaturire  nell’ambiente , malumore e demotivazione.   

Auspichiamo che tutti gli operatori ( diciotto) in totale, siano trattati allo 

stesso modo confidando nel buon senso e potere decisionale delle Istituzioni che 

analizzeranno gli atti.  

 

Si ringrazia 

 

Napoli li 13/03/2019  

Firma in originale agli atti 

 

Il segretario G. Nazionale 

Franco PICARDI 

 

Il segretario è reperibile al seguente numero di cellulare : 3920685499 

Sede legale P.N.F.D. : Via Chiatamone 30 – telefax 0810320028 

 

 

 

                        


