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Prot. 105/Segr.Gen/2019

AL SIGNOR QUESTORE
=NAPOLI=
Questore,
Le facciamo i complimenti per i brillanti risultati conseguiti, ed allo steso tempo
esprimiamo felicitazioni, per l’operato sinergico delle forze dell’ordine e della
magistratura che ha permesso la cattura dei due banditi, colpevoli del ferimento della
piccola Noemi. A tal proposito è d’uopo riconfermare la nostra solidarietà e la nostra
assoluta vicinanza alla bambina ed alla famiglia, vittime anch’essi di un sistema
criminale che purtroppo, nonostante gli enormi sforzi degli uomini e delle donne da Lei
diretti, vengono profusi quotidianamente, rimane forte e radicato nei quartieri di Napoli.
Premesso quanto sopra, la U.I.L. Sicurezza, Le fa presente che a seguito del fatto
criminoso e del ricovero presso l’Ospedale Santobono della sfortunata Noemi, si è
registrato un incremento delle visite di politici, personalità religiose, giornalisti, cittadini
e turisti. Noi riteniamo che notevole sia stato l’impegno profuso dagli operatori ed
operatrici del Comm.to Vomero, della Digos e di tutti gli uffici preposti alla tutela
dell’ordine e sicurezza pubblica, per assicurare il pacifico e sereno svolgimento delle
visite istituzionali e dei cittadini ai propri cari, richiedendo uno sforzo notevole al
personale e all’intero apparato di sicurezza. Contestualmente, non possiamo
sottovalutare, il rinnovato impulso che è stato conferito all’azione di prevenzione,
contrasto e repressione dei reati in generale in Zona Vomero, sia attraverso indagini
investigative sia attraverso l’attenta vigilanza da parte dell’ U.C.T., senza tra l’altro che
ci fosse un Dirigente. Pertanto un plauso va a coloro che in assenza di una guida, hanno
diretto il Commissariato di zona in maniera impeccabile. Questore, Le chiediamo di
valutare attentamente la possibilità di avanzare proposte premiali per coloro che hanno
permesso tutto questo, nonché di sensibilizzare i dirigenti preposti ad aumentare il
punteggio dei rapporti informativi.
Confermando l’elevata stima nei suoi confronti, cordialmente La salutiamo.
Napoli, lì 12 Maggio 2019
(Originale firmato agli atti)

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto MASSIMO

