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COMUNICATO STAMPA 

            
Immigrazione Napoli, sindacato di polizia Consap, nessuna discriminazione per la tutela 
legale, il Questore chiarisca a tutela del lavoro dei polizotti dell’ufficio immigrazione 
 
“Ragioni prevalenti di sicurezza e nessuna discriminazione in danno della tutela legale degli immigrati” il 
Coordinatore Nazionale del sindacato di polizia Consap per l’Italia del sud Alberto Catalano ha chiesto 
l’intervento del Questore partenopeo a tutela del lavoro svolto dal personale dell’ufficio immigrazione 
della Questura di Napoli. 
Il Comunicato dell’Ordine degli Avvocati di Napoli – spiega il dirigente sindacale della Consap – ipotizza un 
diniego all’ingresso dei legali per l’assistenza burocratica agli immigrati, che a loro dire porrebbe questi 
ultimi in posizione di inferiorità e di difficoltà. 
“Questa O.S. non può esimersi dal stigmatizzare le gravi inesattezze segnalate ed esprime la propria 
solidarietà al personale dell’Ufficio Immigrazione e si riserva ogni tipo di iniziativa finalizzata alla difesa 
dell’immagine del personale della Polizia di Stato – scrive la Consap - infatti l’ingresso delle persone 
estranee e quindi non solo degli avvocati, non è consentito solo nel salone del piano terra dove vengono 
acquisite le pratiche di permesso di soggiorno. Il tutto per motivi esclusivamente di sicurezza e non per 
una preclusione nei confronti di nessuno. Inoltre va chiarito che, pur essendo la fase di acquisizione un 
passaggio meramente amministrativo, gli stranieri vengono coadiuvati sotto il profilo linguistico e 
materiale da mediatori culturali di varie Nazionalità che sopperiscono insieme al personale della Polizia di 
Stato alle eventuali problematiche di carattere burocratico e linguistico.     
Il comunicato dell’Ordine degli Avvocati di Napoli quindi appare inopportunamente critico nei confronti 
del personale oltre che non corrispondere a verità. Gli adempimenti burocratici verso i cittadini stranieri 
sono ottemperati nella più completa disponibilità del personale di Polizia, centinaia di persone vengono 
quotidianamente ricevute nell’ Ufficio Immigrazione avvalendosi della preziosa collaborazione dei 
mediatori linguistici e del personale civile. 
In considerazione di ciò questa O.S. – conclude la Consap - attende un intervento della massima autorità 
provinciale della sicurezza finalizzata alla definizione della verità dei fatti ed in difesa dell’operato del 
personale dell’Ufficio Immigrazione di Napoli. 
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