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

IL COISP CONTINUA CON I CONFRONTI POLITICI. 
A SAN NICOLA LA STRADA METTE

 ALLA PROVA I CANDIDATI A SINDACO  

Caserta - Continua il confronto politico del sindacato di polizia Coisp sia a livello Regionale che
Provinciale .  Vari sono stati gli incontri tecnico/politico, basati sulla ‘sicurezza e legalità’ del territorio, a
cui hanno partecipato le delegazioni Provinciale e Regionale del Coisp con i rispettivi leader territoriali
Giulio Catuogno - Segretario di Napoli, Raffaele Perrotta - Segretario di Salerno, Crescenzo Del
Sesto - Segretario di Benevento,  Claudio Trematerra - Segretario di Caserta e Giuseppe
Raimondi - Segretario Regionale . 
Non ultimo con i candidati a Sindaco nella Città di San Nicola la Strada , Angelo Pasquariello - Lista
Civica e Federico De Matteis - Movimento 5 Stelle . 
Un appuntamento, voluto fortemente dagli esponenti politici, finalizzato alla conoscenza delle
problematiche dei poliziotti che, oltre ad essere tutori dell’ordine, sono cittadini di questa Regione . 
Il Coisp oltre a sottolineare la carenza cronica di uomini, strutture e mezzi  ha chiesto ai Candidati a
Sindaco e al Consiglio Regionale,  maggiore sensibilità nei confronti dei poliziotti  soffermandosi su
due punti essenziali : 1) Maggior collaborazione tra le forze di polizia locale e provinciale da
raggiungere attraverso un protocollo di intesa con le Questure territoriali ; ciò eviterebbe dispersioni di
forze sul territorio garantendo maggiore sicurezza ai cittadini. 2) Maggiore coinvolgimento con le
rappresentanze sindacali della Polizia di Stato con apposita commissione che abbia come obiettivo
primario la sicurezza della cittadinanza .  Al di là dell’esito finale delle prossime elezioni, i
rappresentanti politici presenti all’incontro hanno colto positivamente le nostre richieste . 
Alla fine di ogni incontro i rappresentanti sindacali si sono soffermati a lungo con i politici presenti ,
permettendo così di analizzare meglio le richiese esposte. L’occasione è stato lo spunto per poter
ribadire la posizione del Coisp sulla questione del trasporto a titolo gratuito sui mezzi pubblici in
Campania che permetterebbe una maggior sicurezza sugli stessi in questa regione . 
Ancora una volta il Coisp si rende protagonista nei confronti politici portando sul tavolo di discussione
le vere problematiche dei Poliziotti . Nelle prossime ore ci saranno altri incontri politici dove porteremo
il nostro serio e responsabile contributo .
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