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OGGETTO:Testimone di Giustizia  

                     Luigi Coppola 

 

 

 

http://www.comitato-antimafia-lt.org/
mailto:info@comitato-antimafia-lt.org


              Si é  venuti a conoscenza -  con la nota  pervenuta  per 

conoscenza a questa Associazione  pochi minuti fa ,nota  che sotto 

si riporta -  della vergognosa  decisione  che vorrebbe assumere il 

Comune di Pompei di revocare  la residenza al Sig.Luigi 

Coppola,Testimone di Giustizia. 

La giustificazione addotta dalla predetta Amministrazione appare 

alla scrivente alquanto ridicola. 

Il fatto,peraltro,che  la stessa Amministrazione  é apparsa  finora 

completamente insensibile  alle richieste di aiuto  formulatele dal 

Sig.Coppola in ordine alle sue esigenze di carattere sia abitative 

che lavorative,non fa che rendere ancor più vergognoso il suo 

comportamento. 

Questa Associazione,nel denunciare con forza  tale  

comportamento disdicevole dei responsabili dell'Amministrazione 

comunale di Pompei,chiede  alle SS.LL.di voler intervenire con 

urgenza per  indurli a voler attuare tutti quei provvedimenti che si 

rendono necessari per sottrarre il Sig.Coppola e la sua famiglia  da 

una situazione di estrema indigenza che non fa di certo onore ad 

uno Stato civile e di diritto. 

In attesa di assicurazioni,distintamente si saluta 

 

                                                   IL SEGRETARIO 

                                                  Dr.Elvio Di Cesare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
From: luigi.coppola@live.it 
To: redazione@lucaabete.it; matteo@governo.it; centromessaggi@governo.it 
Subject: FW: comune di pompei =revoca residenza= 
Date: Wed, 5 Mar 2014 13:24:16 +0100 

 

 
From: luigi.coppola@live.it 
To: presidentebindi.antimafia@camera.it; oliviero@beha.it; monica.diamanti@ansa.it; 
segr.ciotti@gruppoabele.org; carabarbara@mediaset.it; davide.mattiello@acmos.net; 
elio.veltri2004@libero.it; pinomasciari@gmail.com; tg2@rai.it; servizio.interni@adnkronos.com; 
ansa.napoli@ansa.it; procuratoreciliberto@gmail.com; dechiarapaolo@gmail.com; 
sociale@asca.it; geometraroccoruotolo@libero.it; a.naddeo@governo.it; 
red.cronacheitaliane@ansa.it; cronacheitaliane@agi.it; gmarcucci@unita.it; piazzapulita@la7.it; 
presadiretta@rai.it; matrix@mediaset.it; info@nottecriminale.it; agora@rai.it; 
carlo.cosenza@interno.it; federuffo@gmail.com; agenzia@asca.it; redazione.web@ilgiornale.it; 
quintacolonna@mediaset.it; arenagiletti@rai.it 
Subject: FW: comune di pompei =revoca residenza= 
Date: Wed, 5 Mar 2014 13:06:39 +0100 

 

 
From: luigi.coppola@live.it 
To: robertomazza@email.it 
Subject: FW: comune di pompei =revoca residenza= 
Date: Wed, 5 Mar 2014 13:02:29 +0100 

 

 
From: luigi.coppola@live.it 
To: segreteria@ilfattoquotidiano.it 
Subject: FW: comune di pompei =revoca residenza= 
Date: Wed, 5 Mar 2014 12:59:37 +0100 



 

 
From: luigi.coppola@live.it 
To: info@comitato-antimafia-lt.org 
Subject: FW: comune di pompei =revoca residenza= 
Date: Wed, 5 Mar 2014 12:57:01 +0100 

 

 
From: luigi.coppola@live.it 
To: rosanna.rabuano@interno.it; caposegreteria.ministro@interno.it 
Subject: FW: comune di pompei =revoca residenza= 
Date: Wed, 5 Mar 2014 12:55:16 +0100 

 

 
From: luigi.coppola@live.it 
To: caposegreteria.ministro@interno.it 
Subject: FW: comune di pompei =revoca residenza= 
Date: Wed, 5 Mar 2014 12:41:21 +0100 

 

 
From: luigi.coppola@live.it 
To: carlo.cosenza@interno.it 
Subject: comune di pompei =revoca residenza= 
Date: Wed, 5 Mar 2014 12:35:46 +0100 

Gent Att 
Di sua Eccellenza Il Prefetto di Napoli 
 
E per conoscenza al viceministro dell'interno 
Filippo Bubbico 
 
E al Ministro dell'interno  
Angelino Alfano 
==================== 
Gent Prefetto 
Lo scrivente Luigi coppola Testimone di giustizia con la presente le porta a conoscenza lennesima 
istigazione posta in essere nei miei confronti e della mia famiglia da parte del comune di Pompei 
Ovvero oggi 5 marzo 2014 apprendo telefonicamente dal dirigente aff sociali del citato comune 
Dott Sorrentino il quale mi riferiva che non avendo dichiarato un indirizzo dove vivo con famiglia 
loro erano costretti a revocarmi la residenza dallanagrafe del comune di pompei 
 
Premetto che la mia posizione e ben nota al comune anzi io e famiglia abbiamo sempre chiesto un 
aiuto per una soluzione sia abitativa che lavorativa ma aime inut.ilmente  
E vi e di piu ho chiesto anche un incontro con il commissario Aldo Aldi ma mi e stato rigettato 
 



Come penso sia noto lo scrivente per togliere la famiglia dalla strada a tentato di tutto e sempre 
con dignita 
Anzi viviamo in un pagliaio vecchio e orribile offertomi per pieta ma che devo restiuire al 
proprietario che deve abbatterlo e ricostruire 
E non posso passarci la residenza ho solo fornito indirizzo ai cc che effettuano la vigilanza a voi 
nota 
 
Le chiedo di intervenire ai fini di evitarci questultima umiliazione e per evitare di farci diventare 
definitivamente dei nomadi 
 
Sign prefetto penso che anche la sv possa capire lo stato in cui mi trovo io e famiglia ma se le 
istituzioni ci faranno anche questultima beffa ci vedremo costretti ad aderire a qualsiasi iniziativa 
pur di riappropriarci della nostra dignita 
 
Attendo un vostro intervento 
Cord saluti 
Il tst di giustizia 
Luigi coppola 
Pompei 
Tel 3396657609 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

       


