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ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA 

 

Il Sottoscritto Dr. Gianni Tonelli, Segretario Generale p.t., del SAP  – Sindacato Autonomo di  

Polizia 

ESPONE CHE 

1. In data 08.08.2016 lo scrivente veniva  informato che sulla pagine facebook della Sig.ra 

Barbara Papa venivano postati gravi insulti nei confronti delle forze di Polizia in servizio per 

l’emergenza migranti presso la frontiera di Ventimiglia, nonché nei confronti del deceduto 

Agente di Polizia avvenuto nei giorni scorsi a causa di un malore.  

Nella pagina della Sig.ra Papa  veniva testualmente riportato “ …ed è proprio per quanto fate 

schifo in ogni vostra azione , fatta di manganellate e cariche gratuite, che proprio non me ne 

frega una beata minchia del vostro morto di ieri (peraltro era dentro la camionetta e non è 

colpa degli scontri evidentemente la pompa nun ha retto per come si eccitano a massacrare la 

gente le guardie). Siete i soliti macellai servi del potere.”(all.1); 

2. Un ulteriore post riconducibile sempre alla prefata pagina face book della Sig.ra Papa a nome 

del Sig. Elio Genzo reca la seguente dicitura: “ Quell’uomo è morto perché era un grassone 

cocainomane che non ha resistito alla fatica ed al sole”.. (All.2). 

 

** *** ** 

Tutto ciò premesso e dedotto, il Sottoscritto 

CHIEDE PROPONENDO FORMALE QUERELA 

Che l’intestata Procura della Repubblica Voglia accertare e valutare se nei fatti, atti e 

comportamenti sopra riportati siano rinvenibili fattispecie penalmente rilevanti procedendo, in 

caso affermativo, nei confronti dei soggetti responsabili. Con espressa riserva di costituirsi parte 

civile nell’eventuale successivo procedimento penale. 
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 Qualora venisse accertata una diversa competenza territoriale si chiede la trasmissione degli atti 

alla Procura della Repubblica competente. 

Resta a disposizione della Giustizia per qualsiasi altro chiarimento e, insistendo per un sollecito 

esaurimento della pratica, chiede d’intervenire nella maniera più opportuna nei confronti dei 

predetti, per evitare che il reato sia portato ad ulteriori conseguenze. 

Chiede inoltre, ai sensi dell’art. 406, comma 3 c.p.p., di essere informato dell’eventuale richiesta 

di proroga delle indagini preliminari, nonché, ai sensi dell’art. 408, comma 2 c.p.p., circa 

l’eventuale richiesta di archiviazione. Chiede infine, ai sensi dell’art.  335 c.p.p., che le  vengano 

comunicate le iscrizioni previste dai primi due commi del medesimo articolo.  

Con ogni più ampia riserva di legge e salvezza di ogni diritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                             - Gianni Tonelli -                

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


