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

     
36 ORE DALL'EFFERATO

AGGUATO AI DANNI DEI DUE
POLIZIOTTI DELLA QUESTURA DI
NAPOLI, FINALMENTE L'AUTORE
È STATO CATTURATO – IL COISP :

GIUSTIZIA È FATTA ! FORZA
NICOLA, ORA TOCCA A TE... . 

“Finalmente!! GIUSTIZIA è fatta.” Queste le parole del Segretario Generale Regionale del sindacato
di polizia Coisp Giuseppe Raimondi , il quale continua : “A poco più di 36
ore dall'efferato agguato ai danni dei due poliziotti della squadra mobile
della questura di Napoli, finalmente l'autore di questo grave comportamento
è stato catturato. Il mio plauso va a tutti i colleghi che ininterrottamente
hanno lavorato per assicurare questo malvivente alla giustizia. Ancora una
volta abbiamo dimostrato alla camorra che NOI ci siamo, la POLIZIA DI
STATO c'è ed è pronta a fronteggiare tutto e tutti in nome della legalità, ed
ancor di più per rendere giustizia al collega Nicola, che per questa giustizia
e per lo stato che rappresenta, si trova oggi in gravissime condizioni in una
sala di rianimazione. Ci auguriamo che le sue condizioni migliorino e che
torni ben presto a far parte di questo formidabile team che ha lavorato con
abnegazione per la cattura del suo attentatore. Forza Nicola, ora tocca a
te... . Chiediamo che venga seriamente preso in considerazione la possibilità
di applicare leggi speciali per la regione Campania visto che episodi simili

sono ormai all'ordine del giorno . Basta con sconti di pena , basta con cumulo di pena, basta rito
abbreviato , basta pene alternative ….... . Perché non venga più vanificato il lavoro di tutti coloro,
operatori di polizia, che lavorano per tutelare il cittadino, per garantire sicurezza e che rischiano la
propria di vita per soli 1400 euro al mese, per poi non vedersi neanche tutelati nei propri diritti.
Così come anche il Segretario Generale Provinciale, Giulio Catuogno, che così si esprime:" Mi
complimento con i colleghi per l'operazione compiuta, in tempi ristretti, lavorando senza tregua per
acciuffare e garantire alla giustizia un criminale che non ha esitato ad aprire il fuoco su un loro collega
che adesso è in ospedale in gravi condizioni. Ci auguriamo che il suo stato di salute migliori presto..."
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