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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

NAPOLI: ALTRI POLIZIOTTI FERITI DURANTE 
L’ ARRESTO DI UNO SPACCIATORE - IL COISP: LA
MISURA E’ COLMA, SUBITO MEZZI PIU’ EFFICIENTI

Nel pomeriggio di oggi, due volanti della Polizia di Stato , precisamente dell’Ufficio Prevenzione
Generale della Questura di Napoli, intervenivano nella flagranza del reato di spaccio , nella zona di
Portacapuana, (luogo ove tale fenomeno è endemico), traendo in arresto un cittadino extra
comunitario. Fin qui nulla di anomalo se non fosse che lo spacciatore, di notevole prestanza fisica,
pur di evitare l’arresto si scagliava contro gli agenti mandandone 4 in ospedale, con prognosi
superiori ai 7 giorni.
Sull’ennesimo grave episodio di violenza contro le forze
dell’ordine, è intervenuto Giuseppe Raimondi, Segretario
Generale Regionale del Sindacato di Polizia COISP, il quale ha
dichiarato: “ Ho appena verificato personalmente le condizioni
fisiche dei colleghi brutalmente aggrediti dal balordo di turno, cosa
questa che sta alla base del sindacato e che viene fatta con
puntualità ed attenzione; addirittura uno degli agenti ha riportato
un taglio sotto all’occhio destro necessitando di sutura , con il
rischio di perdere lo stesso occhio. Gli altri, più fortunati, se la
sono cavati con ematomi vari e prognosi dai 7 ai 15 giorni. 
Siamo alle solite , un energumeno , straniero , privo di permesso di soggiorno, sorpreso mentre
spaccia droga nelle strade del centro cittadino , il quale pur di guadagnarsi l’impunità non si esime
dall’aggredire violentemente dei poliziotti, mettendone a rischio la vita. Basta !!! Siamo stufi – continua
Raimondi – basta con le sperimentazioni; i poliziotti e tutti gli appartenenti al Comparto Sicurezza
devono necessariamente e nel più breve tempo possibile, essere dotati di mezzi di coercizione fisica
tali da evitare lo scontro fisico. Chiediamo a gran voce la dotazione di TASER e SPRAY urticanti che
in questo caso avrebbero consentito ai colleghi di arrestare uno spacciatore in totale sicurezza……
basta scontri fisici ove possibile, così da salvaguardare l’incolumità dei fermati e sopratutto quella dei
poliziotti che quotidianamente sono esposti a queste violenze da parte di questi delinquenti.”
Sulla stessa lunghezza d’onda sono le dichiarazioni di Giulio Catuogno , Segretario partenopeo
del COISP : “Esprimo a nome mio e del sindacato che rappresento, i più vivi complimenti per la
brillante operazione che si è completata con l’arresto di uno spacciatore, nonché i più sinceri auguri
per una veloce guarigione ai colleghi interessati. Chiederemo al Questore di Napoli Guido Marino,
che questi agenti vengano valorizzati e premiati per aver messo per l’ennesima volta a repentaglio
la loro incolumità per il bene collettivo! Sono anni - conclude il leader provinciale del sindacato di
polizia Coisp - che chiediamo la dotazione di mezzi quali i taser e gli spray urticanti, ma ci
domandiamo: quanti altri poliziotti dovranno essere feriti prima di poter essere dotati di strumenti di
difesa personale di cui le forze di polizia di mezzo mondo già ne sono in possesso??”
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