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OGGETTO:  SOLIDARIETÀ PER LA CRIMINALE AGGRESSIONE DEL MAR. PARISI. 

 
A nome mio personale e di tutta la nostra associazione nazionale della Polizia Locale, desidero esprimere la 

solidarietà per la criminale aggressione subita ieri dal collega Salvatore Parisi, aggredito questa notte con una testata in 
pieno volto dal conducente di un veicolo parcheggiato arrogantemente sul posto riservato ai disabili. 

 
Ci complimentiamo con il corpo di Polizia di Pozzuoli che ha immediatamente individuato e arrestato il vile 

aggressore che si era dato alla fuga mettendolo a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha disposto gli arresti. 
 

La nostra categoria è sempre in prima linea, condividendo gli stessi rischi e lo stesso duro lavoro delle altre forze 
di polizia, a volte anche di più perché ci si richiede un ventaglio di competenze particolarmente ampio, non limitandoci 
solo alle funzioni di polizia giudiziaria, pubblica sicurezza e polizia stradale ma dovendo assolvere anche alle amplissime 
attività di polizia amministrativa e di polizia urbana che ci espongono, in questo momento più che mai, a grandi pericoli. 

 
A tutto ciò, come sappiamo, non corrisponde alcun riconoscimento anzi lo Stato ci ritiene meno di tutti gli altri, 

non equiparandoci in nulla con le altre forze di polizia anzi escludendoci persino dai comitati per l’ordine e la sicurezza 
pubblica. 

 
Ci auguriamo che il collega possa guarire presto e, abbracciandolo fraternamente, assicurandogli l’impegno, 

sempre più forte, della nostra associazione per l’emancipazione della categoria.  
 

Cordiali saluti 
            Dott.ssa Laura Crapanzano 
                 Presidente Nazionale 
 


