
   

Segreteria Provinciale 

Napoli 

 

Ufficio Stampa 
 

 

Tel. 3351736698- 3313719738 – e mail napoli@coisp.it – napolicoisp@pec.it Internet: www.coisp.it - www.coispnapoli.com 

 

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

 

Segreteria Provinciale Co.I.S.P. Via San Cosmo Fuori Porta Nolana, 44, Napoli - Ufficio Stampa - Responsabile: Michele Mele 

Alla cortese attenzione degli organi di stampa 
 e delle testate giornalistiche  

COMUNICATO STAMPA 
DEL 1 maggio 2015 

 

Napoli - Più uomini e più mezzi - Promesse che fanno 

in tanti, ma in città si arresta sempre più liberi dal 

servizio 

 

“Durante il suo secondo intervento in 24 ore nella città di Napoli, ancora una volta, il 

Ministro Alfano ribadisce di aver inviato nella città uomini e mezzi con grande sforzo 

del governo. Eppure, nella nostra metropoli si continua a procedere ad arresti 

attraverso l’impegno e la dedizione di personale che, nonostante sia fuori dall’orario 

di servizio, compie d’impeto e con grande professionalità il proprio dovere!” queste le 

parole che Giulio Catuogno, Segretario Generale partenopeo del sindacato 

indipendente di Polizia Co.I.S.P., sente di dover proferire l’indomani dell’operazione 

di polizia giudiziaria in cui uno scippatore, non pago di aver investito, durante la fuga, 

una madre con la sua bambina, ha provocato lesioni anche all’operatore di Polizia che, 

benché fuori servizio e dolorante, lo ha tratto comunque in arresto assicurandolo alla 

giustizia – 

 

Catuogno prosegue nel suo discorso dicendo: “Mi auguro vivamente che il collega 

recuperi presto la sua forma fisica e torni a prestare la sua attività al servizio della 

giustizia e auspico che la promessa dell’appena nominato Capo della Polizia Gabrielli 

che desidera la sua Polizia con più uomini e mezzi, non resti la vana promessa di chi 

deve raccogliere consensi per poter iniziare un cammino.”  

 

“Perché – conclude Giulio Catuogno - nella grande Napoli sempre più spesso la 

cronaca ci evidenzia arresti di malviventi da parte di operatori liberi dal servizio che 

pongono a repentaglio la propria vita senza indugio, lanciandosi in difesa di cittadini e 

sicurezza. Eppure questo non serve a farsi ringraziare da alcuno, tanto che dall’alto 

valutano questo essere pronti a tutto quale mera attività professionale senza più 

garantire le giuste ricompense ed onorificenze che l’operatore meriterebbe in casi di 

ampio risalto mediatico, in cui si mette a repentaglio la propria incolumità per 

salvaguardare quella altrui.”  
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