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Pres. Ettore FERRARA 
URGENTE A VISTA      Capo del DAP 
 
     e per conoscenza,          Dr. Massimo DE PASCALIS 
        Direttore Generale Personale DAP 
           

Gen. Claudio RICCI 
Responsabile Ufficio del Cerimoniale DAP 

            ROMA 
 
        Dr. Tommaso CONTESTABILE 
        Provveditore Regionale A.P.     

 NAPOLI 
Oggetto : Funerali di Stato – Tenente CC Marco Pittoni 
 
 
 Esimio Presidente,  
 

sabato scorso, 7 giugno, presso la cattedrale di Pagani (SA) si sono svolti i funerali di Stato del 
Tenente dei Carabinieri Marco Pittoni, barbaramente assassinato nel corso di una rapina ad un Ufficio 
Postale. 

Un fatto di cronaca, anche per la dinamica e le circostanze,  che ha toccato profondamente le 
coscienze del Paese. Inevitabile, quindi,  che al rito funebre partecipasse una folla enorme. Tra cui anche 
appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, che non hanno potuto non prendere atto(con sconcerto, 
rabbia ed amarezza)  come a due ore dall’inizio della cerimonia alcuna rappresentanza del Corpo di 
polizia penitenziaria fosse presente in loco. 

Erano, invece, presenti rappresentanze delle altre Forze di Polizia, delle Forze Armate, della polizia 
municipale, della polizia provinciale, sinanche di istituti di vigilanza privata ! Non il Corpo di polizia 
penitenziaria ! 

Di quanto stava avvenendo sono stato informato alle 15.10 circa , per via telefonica, da un collega 
presente sul posto. Ho immediatamente girato la segnalazione al Provveditore Contestabile che in 
brevissimo tempo ha fatto arrivare due auto ( da Salerno e Avellino) con otto uomini di rappresentanza.  

La sensibilità di un collega e la tempestiva azione del Provveditore hanno evitato al Corpo, ma 
all’intera Amministrazione, una misera figura ! Ma non  può non rilevarsi che mentre le altre 
rappresentanze erano guidate da Ufficiali e Questori, la nostra era guidata da un Ispettore… 

Vorrà convenire che non possono essere queste le modalità di azione in momenti drammatici, ma 
pur sempre pubblici. 

Per quanto sopra La invitiamo a voler disporre, nell’immediato,  una riunione operativa con gli 
Uffici competenti al fine di evitare che in futuro l’immagine del Corpo , ma dell’Amministrazione, siano 
affidate, con casuale esclusiva,  alla sensibilità del personale in luogo di una reale programmazione e 
pianificazione degli eventi, come si conviene ad una Amministrazione efficace ed efficiente. 

 
Cordiali saluti. 

 

Prot. N. 4519 
All.  

Lì, 9 giugno 2008 

  




