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

NAPOLI - FOLLE UCCIDE LA MOGLIE E DUE VICINI POI FERISCE
POLIZIOTTI E CARABINIERI  
IL COISP: “GRAZIE ALLA PROFESSIONALITA' DEI POLIZIOTTI E
CARABINIERI SI E' EVITATA UNA STRAGE. MASSIMA SOLIDARIETA 'AI
COLLEGHI FERITI ED ALLE FAMIGLIE DELLE PERSONE UCCISE. ”

Pochi minuti fa nel quartiere napolenano di Secondigliano, un  uomo ha prima ucciso la moglie,
successivamente ha ammazzato la cognata ed un vicino intervenuto, ed appartenente alla polizia municipale di
Napoli , per poi sparare all'impazzata  sulle forze dell'ordine , ferendo due poliziotti ed un carabiniere.  Alla fine
l'omicida  è stato arrestato.

Sulla  grave vicenda è intervenuto Giuseppe Raimondi , Segretario
Generale Regionale del Sindacato Indipendente di Polizia Coisp il quale
ha dichiarato: “ esprimo a nome mio e del Sindacato che rappresento il nostro
cordoglio alle famiglie delle persone assassinate , e la massima solidarietà e
vicinanza ai colleghi feriti, le cui condizioni fortunatamente non sono
gravissime. I colleghi feriti  - continua Raimondi - che quotidianamente
operano in condizioni estreme in una delle realtà più difficili d'Italia , hanno
dimostrato altissimo sprezzo del pericolo e senso del dovere, senza esitare ad
intervenire per salvare vite umane, evitando così una vera strage. Solo la
grande professionalità ha consentito quindi che l'omicida fosse tratto in
arresto evitando altro spargimento di sangue. Questi episodi - conclude il
leader campano del Coisp - ci ricordano i pericoli del nostro lavoro con i
quali abbiamo scelto di convivere, però da sindacalista non posso che
condannare la politica attuale che pone la sicurezza agli ultimi posti ,

mortificando un intero comparto e mettendo  a repentaglio  l'incolumità  dei cittadini. Domani  il Presidente
Renzi dovrebbe essere a Napoli per l'inaugurazione della stazione  metropolitana di piazza Municipio, ed
io lo invito a far visita ai nostri eroi che hanmo messo a repentaglio la loro vita per il bene comune, e
contestualmente  a riportare il tema sicurezza in cima all'agenda di Governo."
Anche Giulio Catuogno, leader provinciale del Coisp ha dichiarato :"La mia vicinanza va ai cari delle persone
uccise ed ai colleghi feriti a cui auguro una pronta guarigione.  Invito il Dipartimento  a non lesinare
onorificenze  per tutti i colleghi intervenuti ed in particolare per i feriti, che con il loro encomiabile
comportamento sono riusciti ad evitare quella che sarebbe potuta essere una vera strage."
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