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       Al  Ministro dell'Interno 
             Sen. Dott. Marco Minniti 

                                                                             Piazza del Viminale, 1 

Pec.                                                                       00184 Roma 

 

Illustre Signor Ministro, 
 

                                      Le rappresentiamo  il gravissimo episodio di Via Suppo - Bari,  che 

ha visto un presunto Agente della Polizia di Stato, in borghese e fuori servizio, 

schiaffeggiare un Agente della Polizia Locale di Bari in divisa e nell'esercizio delle sue 

funzioni. 

L'episodio che ha recato grave nocumento e spavento tra gli alunni della Scuola di             

Via Suppo e ai relativi genitori, è un grave  episodio di intolleranza verso la Divisa della 

Polizia Locale che, a pieno titolo, rappresenta le Istituzioni della Repubblica. 

Già in passato episodi di intolleranza tra divise hanno occupato pagine intere sui                    

mass-media, recando fortissimi danni all'immagine dei Corpi di Polizia di Stato e Locali. 

Onde evitare il riaccendersi di focolai di intolleranza tra le diverse Divise, si chiede alla    

S.V.I. un immediato intervento sul caso di Bari e autorevoli direttive inerenti 

"l'autocontrollo" insito nei delicati compiti di tutti gli appartenenti ai Corpi di Polizia sia essi 

dello Stato, sia Locali. 

Grazie a Lei signor Ministro, con il D.L. 14 - Sicurezza - la Polizia Locale ha una marcia in 

più in materia di diritti ma, anche, operativamente per quanto riguarda la sicurezza urbana 

delle città. 

Siamo certi che i suoi importanti e delicati impegni di governo, non Le impediranno di 

intervenire sul caso di Bari affinché si possa mettere fine ad ogni episodio futuro di 

intolleranza tra Divise. 

La ringrazio anticipatamente, anche a nome dei 60.000 Agenti e Ufficiali della Polizia 

Locale d'Italia, con l'auspicio di un ambito incontro di lavoro. 

                                                                                                  
                      Con osservanza                                                          
  

                                                                                                     Luigi Marucci 
                                                                                    Presidente Nazionale O.S.Po.L (CSA)                   
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Da "posta-certificata@cert.interno.it" <posta-certificata@cert.interno.it>
A "presidenza.ospol@pec.it" <presidenza.ospol@pec.it>
Data venerdì 20 ottobre 2017 - 19:12

CONSEGNA: nota OSPOL prot. 83.17.PN. - VIA SUPPO - BARI

Ricevuta di avvenuta consegna
 Il giorno 20/10/2017 alle ore 19:12:08 (+0200) il messaggio

 "nota OSPOL prot. 83.17.PN. - VIA SUPPO - BARI" proveniente da "presidenza.ospol@pec.it"
 ed indirizzato a: "gabinetto.ministro@pec.interno.it"

 è stato consegnato nella casella di destinazione.
 Identificativo messaggio: opec285.20171020191205.13734.05.1.63@pec.aruba.it
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