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FFOORRZZAA  NNIICCOOLLAA!!!!  
Rassegna stampa 27 settembre 2015 

 

Questo è il sangue del collega a Napoli .... dall'inizio della 
mattanza il ministero, fino ad ora, ha mandato 50 uomini di 

rinforzo.... un insulto a tutti noi.... 

 
 

Napoli, poliziotti mandati allo sbaraglio nel bel mezzo di una guerra di mafia - 
25, 2015 - Poliziotto ferito gravemente a Napoli, il Coisp: “Un servizio tramutatosi in una trappola. 
Siamo di fronte a una guerra di mafia ma i colleghi vengono mandati allo sbaraglio senza gli 
strumenti adeguati a una realtà fuori dal comune”.  “A Napoli è in corso una nuova guerra di camorra. 

Una guerra in cui si sono persi ‘regole’ e ‘codici’ tipici della criminalità organizzata. Una guerra fra schegge impazzite, in cui 

https://twitter.com/COISPpolizia
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si spara a vista – a chiunque, a qualunque ora del giorno e della notte, in qualunque posto, a qualunque costo – alla prima 
foglia che si muove senza neppure sapere a quale albero appartenga e quale vento stia soffiando. I colleghi che escono e 
vanno a lavorare a Napoli è esattamente come andassero in guerra, una guerra che, però, si combatte in un contesto 
urbano, in mezzo alla gente comune, e che per questo non richiede impiego di forze militari ma necessita che le Forze 
dell’Ordine abbiano strumenti adeguati ad una situazione completamente fuori dalla realtà del restante territorio nazionale. 
Da quanto è stato fin qui ricostruito è emerso con chiarezza che ieri sera i colleghi sono finiti in mezzo ad una sorta di 

agguato in risposta a un ‘comune’ 
servizio di osservazione senza che 
ancora sia chiaro neppure quale 
identità avesse assegnato loro chi 
li ha scelti come vittime 
predestinate agendo con una 
sfrontatezza, una disinvoltura ed 
una violenza raramente 
riscontrate. E questo la dice lunga 
sul livello di compromissione della 
realtà di un territorio in cui i 
Poliziotti vengono spesso mandati 
allo sbaraglio, senza che si 
ammetta che la situazione non 
consente più di lavorare come 
negli altri contesti urbani italiani e 
che si pretendano dunque 
strumenti e mezzi adeguati”. Così 
Franco Maccari, Segretario 

Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, dopo che ieri a Napoli, a Fuorigrotta, Poliziotti della Squadra 
Mobile che svolgevano un appostamento in abiti civili e con un’auto civetta, sono stati oggetto dell’aggressione di qualcuno 
che ha sparato loro contro ferendo gravemente un Agente. “Oggi la nostra solidarietà e vicinanza – conclude Maccari – va 
con priorità al collega ferito, ma con lui anche a tutti quei colleghi che adempiono al proprio dovere in ‘zone di guerra’ 
anche se chi ha la responsabilità della loro sicurezza, dal primo superiore via via fino al Ministro in prima persona, non ha 
evidentemente come primo obiettivo la loro tutela, considerato che ancora non possono usufruire di mezzi straordinari, di 
strumenti eccezionali, di numeri quantomeno adeguati, ma anzitutto di leggi speciali”. 
 

Catena umana davanti alla questura di Napoli, “splendida 
manifestazione” di solidarietà con il poliziotto ferito. 
Sindacato di polizia Coisp - 26 settembre 2015 - Stamane, dopo 

il ferimento del poliziotto della squadra mobile, si è tenuta a Napoli , nei 
pressi della questura una manifestazione di solidarietà verso l’egregio 
lavoro della Polizia di Stato, organizzata dalla FAI e le altre associazioni 
antiracket.  Alla catena umana, che ha avuto un notevole riscontro con la 
partecipazione di molti associati, poliziotti e comuni cittadini, ha 
presenziato anche il sindacato di Polizia Coisp, con una delegazione 
provinciale capeggiata da Giulio Catuogno ed una regionale con il leader 
Giuseppe Raimondi, il quale nella circostanza ha dichiarato : ” Sono queste 
iniziative che fanno bene alla città di Napoli. Le organizzazioni antiracket , 
che vedono un numero sempre maggiore di soci, hanno voluto ringraziare 
le forze dell’ordine che quotidianamente mettono a repentaglio la loro 
incolumità per salvaguardare i diritti civili; il pensiero va a Nicola, il 
valoroso collega della squadra mobile che nel corso del servizio antiracket 
è stato gravemente ferito da un bandito. La risposta dei cittadini è stata 
chiara e decisa, una condanna unanime alla violenza che lascia ben sperare 
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per il futuro. Ho avuto il piacere di conoscere il dottor Tano Grasso, promotore della Fai, al quale 
abbiamo consegnato un ricordo del prossimo convegno “Insieme per la legalità” che terremo a Caserta la 
prossima settimana, esortandolo a continuare il suo lavoro. Ieri – conclude Raimondi – le massime 
autorità della Polizia di Stato hanno fatto visita al collega ferito. Ben vengano questi gesti di solidarietà, 
ma che non restino semplici passerelle . I cittadini ed i poliziotti napoletani vogliono fatti e non più 
parole. ”  (foto: Tano Grasso e Giuseppe Raimondi) 
 

 
 

Napoli: arrestato il presunto autore del ferimento del poliziotto, “ora tocca a te” l’incoraggiamento del 
Coisp a Nicola. La cattura dopo un giorno e mezzo dall'agguato ai due poliziotti - 27 settembre 2015 - 
“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.V 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…” 
 

Napoli: scontro a fuoco. Il Coisp chiede ad Alfano leggi speciali -  25 settembre 2015 -  NAPOLI: 
SCONTRO A FUOCO TRA BANDITI E POLIZIOTTI, UN AGENTE FERITO GRAVEMENTE – Il COISP 
SI RIVOLGE AL MINISTRO ALFANO: QUESTI DELINQUENTI VANNO COMBATTUTI CON MISURE 

STRAORDINARIE. LA NOSTRA REGIONE HA BISOGNO DA SUBITO DI LEGGI SPECIALI È di pochi minuti fa la notizia 
di un violento scontro a fuoco tra poliziotti della squadra mobile della questura di Napoli e banditi senza scrupoli; i gravi fatti 
sono accaduti nel quartiere cittadino di Fuorigrotta già al centro di episodi simili. Sull’ ennesimo e gravissimo episodio è 
intervenuto Giuseppe Raimondi, Segretario Generale Regionale del sindacato indipendente di Polizia Coisp, che ha 
dichiarato: ” Il primo pensiero va al valoroso poliziotto, collega, ferito durante l’espletamento del proprio dovere a tutela 
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della cittadinanza. Siamo in costante contatto con i vertici della questura per monitorare le sue condizioni che non 
dovrebbero essere , per fortuna, gravi. Massima solidarietà al collega, ma la misura è colma… siamo stufi di fare la conta 
tra colleghi feriti , aggrediti, cittadini e turisti rapinati, esplosione di centinaia di colpi di armi da guerra, omicidi….. BASTA!!!! 
Anche stasera una sparatoria in un quartiere molto popolato di Napoli in orario di punta evidenzia quanto questi banditi, 
questi delinquenti, non abbiano alcun rispetto per la vita umana, non esitando a sparare non solo contro dei poliziotti, ma 
tra passanti inermi. Chiediamo – continua Raimondi – al Ministro dell’Interno Angelino Alfano di mettere in atto subito leggi 
speciali per questa città perché così non si può più andare avanti. Basta con sconti di pena , basta con cumulo di pena, 
basta rito abbreviato , basta pene alternative ……. . Quando li arrestiamo devono scontare tutta la pena in galera e basta! 
Voglio infine esprimere a nome mio e del sindacato che rappresento anche le condoglianze alla famiglia del collega della 
questura di Caserta morto oggi pomeriggio in un tragico incidente stradale e contestualmente gli auguri per la guarigione al 
collega rimasto ferito.” Anche Giulio Catuogno, leader partenopeo del Coisp ha dichiarato :” Altro che fiction televisive, qui a 
Napoli il gioco si sta facendo davvero duro ed è giunta l’ora di dare risposte concrete. Certezza della pena e leggi speciali 
la ricetta giusta. Massima solidarietà e tanti auguri per la guarigione al collega ferito, che sarà sicuramente premiato per 
come merita dal questore di Napoli.” 
 

Polizia, protesta il Coisp: “La misura è colma, leggi speciali per la città”. Duro il 
commento all'episodio del segretario regionale Giuseppe Raimondi: "Delinquenti 

senza rispetto per la vita umana, siamo stufi di contare colleghi feriti. Subito leggi speciali, basta 
sconti di pena e riti abbreviati" -  Giuseppe Raimondi, Segretario Generale Regionale del sindacato 
indipendente di Polizia Coisp, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sparatoria avvenuta nella 
serata di ieri in via Leopardi a Fuorigrotta, episodio 
nel quale un agente di 53 anni della Squadra Mobile 
è rimasto gravemente ferito. “Il primo pensiero va al 
valoroso poliziotto, collega, ferito durante 
l'espletamento del proprio dovere a tutela della 
cittadinanza – spiega Raimondi – Siamo in costante 
contatto con i vertici della questura per monitorare 
le sue condizioni che non dovrebbero essere, per 
fortuna, gravi. Massima solidarietà al collega, ma la 
misura è colma. Siamo stufi di fare la conta tra 
colleghi feriti, aggrediti, cittadini e turisti rapinati, 
esplosione di centinaia di colpi di armi da guerra, 
omicidi, basta”. “Anche stasera (ieri, ndR) – ha 
proseguito – una sparatoria in un quartiere molto 
popolato di Napoli in orario di punta evidenzia quanto questi banditi, questi delinquenti, non abbiano 
alcun rispetto per la vita umana, non esitando a sparare non solo contro dei poliziotti, ma tra passanti 
inermi”. Polizia, protesta il Coisp: "La misura è colma, leggi speciali per la città". „“Chiediamo al Ministro 
dell'Interno Angelino Alfano – ha quindi concluso il Segretario campano Coisp – di mettere in atto subito 
leggi speciali per questa città perché così non si può più andare avanti. Basta con sconti di pena, basta 
con cumulo di pena, basta rito abbreviato, basta pene alternative”.“ 
 

Napoli: scontro a fuoco con i banditi, poliziotto ferito gravemente. Coisp: “la misura è 
colma” . Il sindacato si rivolge al ministro Alfano - 25 settembre 2015 - Ieri a tarda sera la 
sparatoria tra poliziotti e banditi, a Fuorigrotta, Napoli. Di seguito un comunicato diffuso dal 

sindacato di polizia Coisp-Campania:  Violento scontro a fuoco tra poliziotti della squadra mobile della 
questura di Napoli e banditi senza scrupoli; i gravi fatti sono accaduti nel quartiere cittadino di 
Fuorigrotta già al centro di episodi simili.  Sull’ ennesimo e gravissimo episodio è intervenuto Giuseppe 
Raimondi, Segretario Generale Regionale del sindacato indipendente di Polizia Coisp, che ha dichiarato: ” 
Il primo pensiero va al valoroso poliziotto, collega, ferito durante l’espletamento del proprio dovere a 
tutela della cittadinanza. Siamo in costante contatto con i vertici della questura per monitorare le sue 
condizioni che non dovrebbero essere , per fortuna, gravi. Massima solidarietà al collega, ma la misura è 
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colma… siamo stufi di fare la conta tra colleghi feriti , aggrediti, cittadini e turisti rapinati, esplosione di 
centinaia di colpi di armi da guerra, omicidi….. BASTA!!!! Anche stasera una sparatoria in un quartiere 
molto popolato di Napoli in orario di punta evidenzia quanto questi banditi, questi delinquenti, non 
abbiano alcun rispetto per la vita umana, non esitando a sparare non solo contro dei poliziotti, ma tra 
passanti inermi. Chiediamo – continua Raimondi – al Ministro dell’Interno Angelino Alfano di mettere in 
atto subito leggi speciali per questa città perché così non si può più andare avanti. Basta con sconti di 
pena , basta con cumulo di pena, basta rito abbreviato , basta pene alternative ……. . Quando li arrestiamo 
devono scontare tutta la pena in galera e basta! Voglio infine esprimere a nome mio e del sindacato che 
rappresento anche le condoglianze alla famiglia del collega della questura di Caserta morto oggi 
pomeriggio in un tragico incidente stradale e contestualmente gli auguri per la guarigione al collega 
rimasto ferito.” Anche Giulio Catuogno, leader partenopeo del Coisp ha dichiarato :” Altro che fiction 
televisive, qui a Napoli il gioco si sta facendo davvero duro ed è giunta l’ora di dare risposte concrete. 
Certezza della pena e leggi speciali la ricetta giusta. Massima solidarietà e tanti auguri per la guarigione al 
collega ferito, che sarà sicuramente premiato per come merita dal questore di Napoli.” 
 

Conflitto a fuoco tra polizia e banditi a Napoli: ferito gravemente 
poliziotto casertano - Gricignano d'Aversa-  Un poliziotto casertano è rimasto 

ferito in una sparatoria tra Polizia e malviventi avvenuta poco fa in via Leopardi, nel quartiere 
Fuorigrotta, a Napoli. Erano le 20.00 circa quando c'è stato il conflitto a fuoco tra due agenti in abiti civili 
e alcuni malviventi, a poca distanza dalla stazione della ferrovia Cumana. Spari e panico tra la gente. Il 
poliziotto ferito, Nicola Barbato, originario di Gricignano d'Aversa e residente tra Carinaro e Teverola 
(Caserta), è stato colpito da un proiettile al collo e uno alla spalla - è stato subito trasportato nel vicino 
ospedale San Paolo, per poi essere trasferito al Cardarelli. E' vigile e viene sottoposto a Tac ed altri esami. 
Le sue condizioni sono definite serie.  Sull' ennesimo e gravissimo episodio è intervenuto Giuseppe 
Raimondi, Segretario Generale Regionale del sindacato indipendente di Polizia Coisp, che ha dichiarato: " 

Il primo pensiero va al valoroso poliziotto, collega, ferito 
durante l'espletamento del proprio dovere a tutela della 
cittadinanza. Siamo in costante contatto con i vertici della 
questura per monitorare le sue condizioni che non 
dovrebbero essere , per fortuna, gravi. Massima solidarietà 
al collega, ma la misura è colma... siamo stufi di fare la conta 
tra colleghi feriti , aggrediti, cittadini e turisti rapinati, 
esplosione di centinaia di colpi di armi da guerra, omicidi..... 
BASTA!!!! Anche stasera una sparatoria in un quartiere 
molto popolato di Napoli in orario di punta evidenzia 
quanto questi banditi, questi delinquenti, non abbiano alcun 
rispetto per la vita umana, non esitando a sparare non solo 
contro dei poliziotti, ma tra passanti inermi. Chiediamo - 
continua Raimondi - al Ministro dell'Interno Angelino 
Alfano di mettere in atto subito leggi speciali per questa 

città perché così non si può più andare avanti. Basta con sconti di pena , basta con cumulo di pena, basta 
rito abbreviato , basta pene alternative ….... . Quando li arrestiamo devono scontare tutta la pena in galera 
e basta! Voglio infine esprimere a nome mio e del sindacato che rappresento anche le condoglianze alla 
famiglia del collega della questura di Caserta morto oggi pomeriggio in un tragico incidente stradale e 
contestualmente gli auguri per la guarigione al collega rimasto ferito."  Anche Giulio Catuogno, leader 
partenopeo del Coisp ha dichiarato :" Altro che fiction televisive, qui a Napoli il gioco si sta facendo 
davvero duro ed è giunta l'ora di dare risposte concrete. Certezza della pena e leggi speciali la ricetta 
giusta. Massima solidarietà e tanti auguri per la guarigione al collega ferito, che sarà sicuramente 
premiato per come merita dal questore di Napoli." 
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Ancora in rianimazione poliziotto ferito durante sparatoria: è caccia 
all'uomo che ha sparato. Oggi manifestazione davanti a Questura di 

Napoli - Carinaro.  - É entrato nell'auto e ha sparato dal sedile posteriore contro i poliziotti scambiandoli, 
secondo un'ipotesi investigativa, per esponenti di un clan rivale: è la prima ricostruzione emersa dai 
rilievi sul ferimento, ieri a Napoli, del poliziotto di Carinaro (Caserta) Nicola Barbato a opera di un 
estorsore. Gli investigatori avrebbero anche un video di una scena.  Ora è caccia all'uomo, anche 
attraverso una pagina Facebook gestita da un gruppo di poliziotti, per catturare il malvivente che giovedì 
sera, a Napoli, ha sparato contro un'auto della Polizia ferendo gravemente Barbato. Sulla pagina viene 
pubblicato il nome del presunto responsabile e la sua foto. Intanto è stato fermato un 28enne. Il giovane 
ha precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e stupefacenti, ed è indagato per i reati di tentata 
estorsione aggravata dal metodo mafioso.  Ecco l'appello del parroco Don Maurizio patriciello: "Nicola 
Barbato, il poliziotto ferito gravemente durante una sparatoria a Fuorigrotta è nato a Gricignano e vive a 
Carinaro, nell' Agro Aversano. La dicocesi di Aversa, con a capo il vescovo Angelo Spinillo, prega perché la 
difficile operazione subita, possa avere esito positivo. Siamo tutti accanto a Nicola, alla sua famiglia, ai 
suoi colleghi. Siamo stanchi di tanto scempio. Siamo inorriditi da tanto sangue versato. Lo Stato deve 
capire che a Napoli e provincia si sta combattendo una vera e propria guerra. Deve rafforzare le forze 
dell' ordine e dare a chi opera sul territorio la possibilità di incidere seriamente nel tessuto sociale. Lo 
Stato deve farsi accanto agli onesti ed essere severessimo con i criminali. Pene certe per i colpevoli e 
opportunità lavorative per gli onesti e i volenterosi. A Nicola, al Questore di Napoli, ai suoi uomini la 
nostra solidarietà, la nostra amicizia, il nostro affetto".   Il capo della polizia Alessandro Pansa ha fatto 
visita a Nicola Barbato ieri sera. l poliziotto ha subìto un'intervento e una risonanza magnetica 
particolareggiata per accertare i danni provocati dalla ferita presso una struttura specialistica 
extraospedaliera ma poi è stato di nuovo trasferito presso il reparto di rianimazione del nosocomio di via 
Nuova Marina.  Questa mattina 26 settembre alle ore 10.00, gli associati alla Federazione Antiracket e 
alle altre associazioni si ritroveranno fuori alla questura per creare una catena umana a sostegno del 
lavoro svolto dalla Polizia di Stato e dalle altre forze partenopee contro il cancro delle estorsioni, 
esprimendo la solidarietà al poliziotto gravemente ferito. Giuseppe Raimondi, Segretario Generale 
Regionale del sindacato indipendente di Polizia Coisp, ha dichiarato: " A quasi 24 ore dal terribile, 
efferato e vile agguato , le condizioni di Nicola, il valoroso collega della questura di Napoli rimasto ferito, 
restano ancora molto serie. Voglio far sentire la nostra vicinanza alla sua famiglia, ai suoi amici così 
duramente provati da tutto ciò. Ho molto apprezzato le parole di Tano Grasso, promotore della FAI , con 
le quali esprime a nome di tutti i soci la gratitudine per l'enorme mole di lavoro che noi poliziotti e tutti 
gli appartenenti al comparto sicurezza , portiamo avanti nonostante le grandi difficoltà, i tagli che ci 
hanno decimato sia numericamente che economicamente. Domani parteciperò alla catena umana 
organizzata così da ringraziare personalmente il Grasso e dimostrare che solo remando tutti nella stessa 
direzione possiamo vincere ed estirpare il cancro della criminalità, che non consente il vivere civile e 
blocca lo sviluppo specialmente in realtà come quella partenopea. Da via Medina - prosegue Raimondi - 
lanceremo un messaggio forte sia ai delinquenti che alle Istituzioni. Noi ci siamo , più forti che mai, ma al 
Governo chiediamo a gran voce fatti e non parole. Il momento delle passerelle, dal Capo della Polizia 
Pansa ai Ministri vari, è finito ! Abbiamo bisogno di risposte forti . Il Ministro Angelino Alfano ha deciso di 
inviare 50 uomini.... 50 don Chisciotte a combattere contro i mulini a vento..... In Campania abbiamo 
bisogno di leggi speciali e principalmente della certezza della pena. Altro che svuotacarceri, chi decide di 
delinquere deve restare in cella per tutta la durata della pena prevista dal codice penale, basta ai benefici, 
basta arrestare per poi vederli liberi di delinquere a distanza di poche ore. Facciamo in modo - conclude 
il leader regionale del Coisp - che il sacrificio di Nicola e di tanti altri colleghi che quotidianamente 
mettono a repentaglio la propria vita per uno stipendio da fame, non sia inutile. " 
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