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Comunicato stampa 
 

“la gente ha paura, altri morti ad Ercolano nel napoletano” 
 

Lo Stato dov’è, mentre in data odierna, in prima mattinata, nel 
centro storico di Ercolano, provincia di Napoli, vengono uccisi due 
rapinatori da un commerciante, durante una rapina, il Ministro 
dell’Interno anziché ascoltare la voce del sindacato che rivendica 
da tempo l’urgenza di assegnare personale della Polizia di Stato 
nelle città a rischio del meridione come quelle di Napoli e tante altre 
del Sud Italia, prepara i trasferimenti di ulteriore personale uscente 
dalle scuole di Polizia per la città di Roma in occasione del 
Giubileo. 
E’ la terza volta che i trasferimenti avvengono per città come Milano 
e Roma. 
Siamo sconcertati che tutto cio’ possa avvenire davanti agli occhi 
dell’opinione pubblica che lamenta la mancata presenza della 
Polizia per  fronteggiare le straordinarie  esigenze del territorio 
dovute ai morti che continuano ad aumentare per la micro e macro 
criminalità organizzata. 
La città di Ercolano conta intorno i settantamila abitanti ed è un 
territorio senza commissariato di Polizia ma con un piccolo 
comando di carabinieri deve far fronte al fenomeno della micro e 
macro criminalità legata al traffico di droghe e criminali provenienti 
anche da territori limitrofi. 
Lo Stato dov’è ? ormai vi sono quartieri nella città di Napoli e 
provincia, territorio della camorra dove neanche piu’ i poliziotti si 
azzardano ad addentrarsi per un abbandono totale delle Istituzioni ! 
La gente ha paura e chiede SICUREZZA per i propri figli ma questo 
GOVERNO continua guardare l’expo 2015 (Milano)  e il Giubileo 
(Roma). 
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La situazione si fa pesante se lo Stato non  interviene seriamente , 
ognuno penserà di difendersi da solo come accaduto ad Ercolano 
in data odierna!  

 
Firma in originale agli atti 

 
Napoli li 07 ottobre 2015             Il rappresentante legale nazionale  
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