
 

Polizia Nuova Forza Democratica 

Segreteria Provinciale Napoli 

 

Al Sig. Questore di  

 Napoli 
 

In data 13 u.s il Sig. dirigente dell’UPG SP, attraverso una missiva ha sollecitato il suo Vice, i sigg. 

Funzionari ed i sigg. Ispettori, ad un maggiore controllo da esercitare sui dipendenti, in quanto 

gli stessi, (stando a delle percentuali stilate) avrebbero, nel periodo compreso tra ottobre e 

dicembre 2019, controllato molte meno persone, molti meno veicoli ed elevato meno verbali al 

c.d.s., e tutto ciò, avrebbe inciso negativamente sul controllo del territorio. Questa o. s. ha delle 

considerazioni ben diverse.  

Anzitutto il controllo di persone e veicoli non è direttamente proporzionale al controllo del 

territorio, che è invece un qualcosa di più complesso, meno pratico di come l’amministrazione 

lo intende.  

Il controllo del territorio si basa anche sull’ osservazione, sull’ ascolto, sulla prossimità, tanto 

invisa a quel dirigente che non gradisce vedere operatori dialogare con commercianti o 

ambulanti. Il controllo del territorio si attua anche attraverso una rete fitta di informazioni che 

esulano dal semplice controllo di persone e veicoli.  

Se vogliamo dirla tutta, il controllo del territorio è stato perso quando, con scelte scellerate, si è 

preferito fermare le volanti dedicando il controllo solo ad alcune zone ed abbandonando 

completamente le periferie.  

Si è perso quando la volante è stata intesa come un tuttofare a disposizione di chicchessia, ora 

della movida, ora dell’ufficio di gabinetto, ora dell’ufficio immigrazione, ora della squadra mobile. 

Alle volanti di Napoli viene chiesto di vigilare le persone in ospedale, di fare i puntellamenti pre e 

post partite di calcio, di vigilare i parcheggi dinanzi alla Questura ecc.. Poi, come se non bastasse, 

gli operatori devono essere anche umiliati da queste statistiche che francamente creano solo un 

ulteriore fonte di stress a chi ogni giorno opera in strada.  

Non sarebbe forse meglio una profonda autocritica? Per utilizzare una metafora calcistica 

potremmo dire che se la squadra non ottiene i risultati desiderati, magari la colpa è 

dell’allenatore e non dei calciatori. Ma questo il Dirigente l’UPG, se lo è mai chiesto? O dall’ alto 

del suo incarico si sente immune da errori ed errate valutazioni? 

Il parere di questa o. s. è che i colleghi siano stati umiliati già abbastanza, pertanto vigileremo 

affinché questa iniziativa resti l’ultima e non dia seguito ad una tragica lotta fratricida tra chi 

opera in strada e chi è incaricato alle funzioni di controllo. 

Confidando in un Suo intervento chiarificatore, distinti saluti. 

 

Napoli li 15.01.2020                

Firma in originale agli atti                                                           Il comm.rio straordinario P.N.F.D. 

                                                                           Massimo PISCOPO 
Lo scrivente è reperibile al nr. Cell.3313719292 

segreteria@pec.pnfdnazionale.it  
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