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Oggetto: Anomala proposta premiale 
 

AL SIG.MINISTRO DELL’INTERNO 

On. Matteo SALVINI 

assistenza@salvinipremier.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 SEGRETARIO GEN.NAZIONALE F.S.P. 

segreterianazionale@fsp-polizia.it 

 

e, per conoscenza: 
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 (uscente) 

   Dott. A.DE IESU 
gab.quest.na@pecps.poliziadistato.it 

questore.na@poliziadistato.it 

           N A P O L I 

 

Viene segnalato a questa Federazione che il Questore di Napoli, in indirizzo, avrebbe 

applicato un palese anomalo sistema nel preparare la proposta premiale a personale 

della Polizia di Stato che, in data 12.01.2019, ha effettuato una brillante operazione la 
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quale ha permesso l’arresto di un omicida ed il rinvenimento dell’arma utilizzata (in 

flagranza di reato). 

Difatti nella serata della citata data, alcuni passanti segnalavano all’autovettura 

dell’Ufficio di Gabinetto della Questura di Napoli, denominata “Udine Genova 10” 

una persona sanguinante riversa al suolo sul marciapiedi nel senso opposto di marcia. 

Mentre il capo equipaggio riusciva a bloccare un uomo che tentava di allontanarsi 

rapidamente, il suo autista si accertava delle condizioni del ferito. Simultaneamente a 

questa pattuglia, sopraggiungeva la Volante denominata “Zara” ed il capo equipaggio 

provvedeva immediatamente ad ammanettare colui che aveva tentato di fuggire mentre 

il suo autista coadiuvava quello della “Udine Genova 10”. 

Si accertava trattarsi di un accoltellamento mortale effettuato da un extracomunitario 

nei confronti di un altro extracomunitario. 

Successivamente sopraggiungeva la volante “Como San Ferdinando 11” e con l’ausilio 

anche di questo personale si circoscriveva la zona e si recuperava l’arma e quant’altro 

utile, compreso una ripresa video. 

L’uomo riverso a terra decedeva. 

Questo in sintesi molto striminzita chiarisce l’intervento. 

Quello che invece non appare assolutamente chiaro, a questa O.S. è: 

perché il Questore in indirizzo ha proposto per un avanzamento di grado i soli due 

operanti a bordo della “Udine Genova 10” e per una Parola di Lode, gli equipaggi 

della “Zara” e della “Como San Ferdinando 11” ? 

Ricordiamo che a porre le manette all’omicida è stato il capo equipaggio proprio della 

Volante “Zara” e tale auto è intervenuta in simultanea con la “Udine Genova 10”. 

Apparentemente la Parola di Lode potrebbe invece andare bene per la terza autovettura 

che è intervenuta a fatti ormai compiuti (ma questo non sta a noi asserirlo). 

Allo scopo di chiarire questa anomala situazione, nella mattinata odierna il nostro 

Segretario Provinciale federativo FSP, si è recato in Questura e non trovando il 

Questore in indirizzo, gli ha parlato telefonicamente ma, lo stesso è rimasto sulla sua 

posizione, senza fornire alcun utile chiarimento. 

Sulla base di quanto in narrativa, si chiede a codeste Autorità di far luce su tali fatti e 

di pianificare il tutto con la semplice “buona, ragionevole ed uniforme gestione del 

personale”, come il classico “buon padre di famiglia”. 

Al Segretario Generale Nazione FSP in indirizzo, in cui rientra la Federazione in 

intestazione, si chiede di trasmettere la presente agli uffici interessati, significando che 

tale invio viene momentaneamente anticipato tramite la pec PNFD. 

Si attende una cortese risposta, prima della valutazione della proposta in argomento 

che, presumibilmente, verrebbe valutata proprio dall’ex Questore di Napoli, per le sue 

attuali mansioni. 

Distinti saluti 

       IL SEGRETARIO FEDERALE 

                   Carlo Aliberti 

              Segr.Gen.Nazionale Agg. P.N.F.D.  

 


