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AL SIGNOR QUESTORE
=NAPOLI=
E, p.c.
AL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE
Antonio LANZILLI
=ROMA=
Questore,
la U.I.L. Sicurezza Le scrive nuovamente per sottoporle una questione delicata inerente la dotazione
della pistola elettrica denominata Taser, teoricamente in dotazione agli operatori che espletano
servizio nel controllo del territorio di Napoli e provincia. Le diciamo questo poiché, alcuni giorni fa,
in P.zza Garibaldi diversi agenti di Polizia, assolvendo al proprio dovere con grande professionalità,
competenza e sprezzo del pericolo, trovandosi difronte uno squilibrato armato di bottiglia, se
avessero avuto nella loro disponibilità il Taser, avrebbero sicuramente posseduto un importante
deterrente a loro tutela, riducendo i rischi per la propria incolumità e quella dei cittadini al momento
presenti. Questore, noi riteniamo che quest’arma di dissuasione non letale, sia un valido supporto
per coloro che prestano servizio in un territorio difficile come quello partenopeo, pertanto
sensibilizzi la distribuzione considerato, che la città di Napoli è stata individuata come provincia
pilota per la sperimentazione dal decreto del Ministro SALVINI. Coscienti che da qui a breve,
lascerà la guida della Questura di Napoli per assumere, meritatamente, la funzione di Vice Capo
della Polizia, La invitiamo a porre in essere tutte le strategie necessarie affinché Napoli, ma anche la
Nazione intera, possa avere quella percezione di sicurezza che i cittadini meritano.
Chiediamo contestualmente al Segretario Generale Nazionale Antonio LANZILLI, di intercedere
presso il Capo della Polizia Prefetto GABRIELLI ed il Sottosegretario MOLTENI, affinché tutti gli
operatori di Polizia che prestano servizio in strada e potrebbero trovarsi in situazioni limiti e di
pericolo, abbiamo in dotazione personale la pistola elettrica in questione, così come lo spray al
peperoncino. La U.I.L. Sicurezza sostiene fortemente, che maggiore sarà la tutela degli uomini e
delle donne in divisa, maggiore saranno garantiti i diritti ai cittadini Italiani, consapevoli che lo
Stato, come d'altronde si evince anche dal Decreto Sicurezza bis, non abbandonerà mai le Forze
dell’Ordine, baluardi della sicurezza e della difesa del bene comune.
Formulandole pubblicamente i nostri migliori auguri per il suo prestigioso nuovo incarico,
cordialmente La salutiamo. Buon lavoro.

Napoli, lì 13 Maggio 2019
(Originale firmato agli atti)
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