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AL SIG. QUESTORE DI NAPOLI 

 
e, p.c., ALBI SINDACALI LO SCUDO PROVINCIA DI NAPOLI 

 
 
 

Oggetto: - Impiego del personale del Reparto Mobile in aree della “Movida” a Napoli. 
 
 

           Preg.me Autorità, 
 
 
                    siamo ben consapevoli quanto difficile sia individuare e condividere con gli 
amministratori della città – per i molti interessi sociali ed economici a essa legata - le opportune 
strategie di indirizzo e di natura operativa volte al controllo dell’Ordine Pubblico in occasione della 
c.d. “movida”. 
 
                    Poiché il vietare sarebbe controproducente e causerebbe problematiche ancor 
maggiori, anche limitare alcune condotte eccessive resta comunque compito assai difficile, 
basandosi tutto su un sottile e instabile equilibrio che ogni sera si deve ritrovare con saggezza, 
grande professionalità, costante mediazione e tanta tanta pazienza da parte del personale delle 
Forze di polizia impegnate sul campo.  
 
                    Basta – però – anche solo un piccolo ed apparentemente insignificante momento di 
tensione, una parola dettata dall’eccesso di bevande alcooliche, un qualsiasi episodio da parte del 
“branco” ed ecco quello stesso personale verrebbe a trovarsi in una condizione ostica e di 
particolare rischio, a causa della collocazione che viene loro imposta, che li vede praticamente 
circondati da migliaia di persone, con pochissimi margini e tempi di manovra. 
 
                    Chi quel servizio effettua in prima persona e vive la situazione, fa notare che la 
presenza con elevata visibilità al centro della movida ha uno scarso effetto deterrente, che meglio 
si potrebbe raggiungere ponendo mezzi e personale ai margini dell’area della movida (comunque 
tutti i partecipanti saprebbero della presenza delle Forze di polizia), concedendo – però - agli 
operatori maggior possibilità di scegliere le modalità di intervento piuttosto che trovarsi 
immediatamente a contatto con un numero preponderante di soggetti. 
 
 



 
 

                   Potrebbe essere opportuno riuscire a studiare soluzioni che contemperino le diverse 
esigenze, anche ascoltando le opinioni di chi quel servizio rende materialmente, dei quali questa 
organizzazione si sta facendo ambasciatrice. 
 
                   In tal senso, la segreteria provinciale di Napoli de “Lo Scudo” - 
pietro.alfinito@poliziadistato.it – 392 844 6797 - è fin d’ora ampiamente disponibile a fornire tutti 
gli elementi di valutazione. 
 
                   Lo stesso segretario provinciale Pietro Alfinito potrebbe rappresentare, specificamente 
al Questore, quanto sarebbe gradito al personale operante e anche più efficace per il servizio 
stesso, l’adozione di orari di servizio diversi dagli attuali. In ogni caso, sul tema, la segreteria 
provinciale di Napoli si riserva di intervenire con una nota successiva.    
 
                   Nell’attesa di un cortese riscontro, si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti 
saluti. 
 
 
                                                                         Il Segretario Generale Nazionale 
                                                                                      Pietro Taccogna 
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