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

DELINQUENTE CONDANNATO LA MATTINA CON PENA SOSPESA
RAPINA UNA DONNA IL POMERIGGIO DELLO STESSO GIORNO CHE

VIENE ARRESTATO DA UN POLIZIOTTO LIBERO DAL SERVIZIO. 
        IL COISP: NOI ARRESTIAMO E IL GOVERNO RENZI NOMINA
CONSULENTE ADRIANO SOFRI CONDANNATO A 22 ANNI QUALE

MANDANTE DELL'OMICIDIO DI UN POLIZIOTTO . CI CONTINUANO A
PUGNALARCI ALLE SPALLE , RESTIAMO BASITI !

Un vicolo del centro storico di Napoli, una donna che passeggia , due balordi a bordo di un motociclo
la avvicinano e non esitano a malmenarla pur di impossessarsi della borsa. Una scena , purtroppo,
vista troppo spesso a Napoli. Questa volta però  la solerzia, il coraggio  e la professionalità  di un
poliziotto dell' Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli che , libero dal servizio, non ha
esitato ad intervenire insieme ai componenti di una volante della polizia, hanno contribuito a trarre in
arresto i due malfattori, pluripregiudicati, uno dei quali scarcerato la mattina stessa dopo essere
stato giudicato per lo stesso reato. 
Sull' episodio di cronaca Giuseppe Raimondi, Segretario
Generale Regionale del sindacato di polizia Coisp, ha dichiarato:
"Faccio i complimenti anche a nome del sindacato che
rappresento, al collega dell'Ufficio Prevenzione Generale della
questura partenopea, che libero dal servizio non ha esitato a
correre in aiuto della malcapitata di turno e che grazie alla grande
professionalità  è riuscito insieme ad altro equipaggio a trarre in
arresto i due rapinatori. Il coraggio, la professionalità  e
l'abnegazione sia del poliziotto intervenuto  che degli operatori di
volante hanno permesso l'arresto dei due malfattori. Noi , e mi
riferisco a tutti gli appartenenti al comparto sicurezza,  non
abbasseremo mai la guardia, anzi nonostante le grossissime
difficoltà  , continueremo a difendere la legalità.  Mi rivolgo però
alle altre istituzioni per sensibilizzare  tutti ad un comune impegno.
Non è possibile che venga scarcerato un pregiudicato che poi a
distanza di poche ore aggredisce nuovamente la preda di turno”. 
Il leader campano criticando la scelta del Governo Renzi sulla
decisione della nuova nomina di consulente di Adriano Sofri,
continua: “ Mentre noi arrestiamo i delinquenti, anche liberi dal

se rv i z i o , i l Governo Renzi nomina
consulente del ministero della Giustizia
per la riforma del sistema penitenziario
Adriano Sofri, condannato a 22 anni di
carcere quale mandante dell’omicidio del Commissario di Polizia Luigi
Calabresi.  Questa notizia è una ennesima pugnalata alle spalle delle
Forze dell'Ordine che quotidianamente mettono a repentaglio la propria
vita per la comunità . Chiediamo al Governo - conclude Raimondi - di non
mortificare ulteriormente il Comparto, ma di considerare gli appartenenti dei
professionisti ".

Anche Giulio Catuogno, leader provinciale del Coisp ha dichiarato: " Facciamo nostre le parole del
questore di Napoli : "non abbassare la guardia ". I poliziotti lo dimostrano quotidianamente,  sarebbe
ora che venisse loro riconosciuto il grosso lavoro che svolgono."
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