
 

Polizia Nuova Forza Democratica 

Segreteria nazionale 
segreteria@pec.pnfdnazionale.it 

segreteria@pnfdnazionale.it 
 

Al Sig. Ministro dell’Interno – Roma - 
Caposegreteria.ministro@interno.it 

portavoceministro@interno.it 
Telefax 0646549832 

 
Al Sig. Capo della Polizia 

Dipartimento della Pubblica sicurezza 
Ministero dell’Interno – Roma - 

Segr.part.capopolizia@interno.it 
 

Al Sig. Direttore generale 
Dipartimento della pubblica sicurezza 

Servizio sovrintendenti, assistenti ed agenti 
Ministero dell’Interno – Roma - 

Segr.risorseumane.dipps@interno.it 

 
“ Non vogliamo assistere a trasferimenti per solo interesse 

politico-economico” 
 

Sembrerebbe che le prossime assegnazioni del personale che termina il 

corso di formazione alle scuole della Polizia di Stato e, quelli relativi al 

territorio nazionale, riguarderebbero, nello specifico che una congrua 

assegnazione verrà fatta per la città di Roma capitale (evento giubileo).  

Premesso il fatto che,nella città di  Napoli è in corso una guerra tra bande 

criminali dalle quali si contano morti ogni giorno ;  

Che, la polizia subisce un vero e proprio agguato quotidianotra l’altro, il grave 

ferimento del poliziotto, episodio avvenuto qualche giorno fa; 

Che, alcuni quartieri napoletani sono ormai divenuti “l’antiStato” per degrado, 

traffici illeciti e droga; 

Che, in Sicilia il fenomeno migranti è dilagato notevolmente e la stessa 

Polizia, deve spesso occuparsi del servizio di ordine pubblico presso i centri  
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di accoglienza e nelle zone ormai divenute accampamenti provvisori di 

migranti,  trascurando il controllo e la vigilanza del territorio. 

Appare evidente che per l’ennesima volta, sebbene l’evento giubileo esiga 

una maggiore presenza delle forze di Polizia, se tali trasferimenti non 

dovessero interessare,le città maggiormente esposte a rischio criminalità, 

assisteremmo all’ennesima vergogna ed abbandono della sicurezza nel 

meridione, territoriobisognoso, di interventi e rinforzi necessari per garantire 

la sicurezza ai cittadini attraverso l’assegnazione di ulteriore personale per 

contrastare camorra, mafia e migranti illegali. 

Auspichiamo da parte delle SS.LL.  un’attenta valutazione e corretto utilizzo 

dell’istituto,affinchè in particolare, alcune città e questure con gravi carenze di 

personale come quelle di Napoli e Trapani etc. possano assicurare una 

maggiore presenza della Polizia sul territorio. 

Distinti saluti 
 
 
Napoli li 01.10.2015 
 Il rappresentante legale nazionale  
   Franco PICARDI 
Firma in originale agli atti 
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