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Giugliano. Poliziotto ferito in servizio, insorge il 
COISP 
 11 novembre 2016  Redazione  152 Views  0 Commenti  agente ferito, coisp, 
Ancora un ferito tra gli agenti di Polizia operativi a Napoli e territorio. E’ stato colpito in via 
Colonne, tratto di strada che segna il confine tra Giugliano, Sant’Antimo e Melito Luca 
Pietrolungo, in servizio presso il commissariato di Giugliano. L’agente è stato ferito al volto 
da un malvivente intento a compiere una rapina ai danni. “L’agente della Polizia di Stato, in 
servizio in borghese, è stato colpito al volto da una arma di piccolo calibro. Ad ora sembra 
non sia grave” dichiara Giulio Catuogno segretario generale Coisp Napoli. “Il collega in 
servizio è stato prontamente soccorso e trasportato al vicino ospedale San Giuliano. Non 
sappiamo ancora le sue precise condizioni di salute”. 
“A Napoli e non solo non è la prima volta che accadono simili fatti: un poliziotto, quando esce 
dal commissariato spesso non sa come rientra, questo è il nostro lavoro e nessuno di noi, 
donne e uomini della Polizia di Stato si fa intimorire dai malviventi”. 
“Per il personale in divisa non ci sono pattuglie di routine o di controllo senza pericolo. Il 
rischio è sempre molto alto specialmente nella sera o nei luoghi ad alto tasso criminale. Il 
lavoro in particolare quello notturno e serale dei poliziotti è una attività sempre al limite, 
come abbiamo già fatto in precedenza chiediamo una maggiore tutela per i nostri colleghi, 
non possiamo continuare a registrare fatti del genere, l’ultimo ferimento a Napoli nemmeno 
un mese fa. Lavorare sul nostro territorio è rischioso, il nostro lavoro si caratterizza sempre 
più sia per la pericolosità ma anche per l’imprevedibilità specie nel pronto intervento”. 
Conclude Catuogno 
 

Giugliano, agente ferito, la protesta del Coisp: “Lavorare sul 
nostro territorio è rischioso” 
 11 novembre 2016 ore 19:30 Redazione Cronache della Campania 

Napoli. Agente ferito a Napoli da un rapinatore, … 
…L’agente è stato ferito al volto da un malvivente intento a compiere una 
rapina ai danni. 
“L’agente della Polizia di Stato, in servizio in borghese, è stato colpito al 
volto da una arma di piccolo calibro. Ad ora sembra non sia grave” dichiara Giulio Catuogno 
segretario generale Coisp Napoli 
“Il collega in servizio è stato prontamente soccorso e trasportato al vicino ospedale San 
Giuliano. Non sappiamo ancora le sue precise condizioni di salute” 
“A Napoli e non solo non è la prima volta che accadono simili fatti: un poliziotto, quando esce 
dal commissariato spesso non sa come rientra, questo è il nostro lavoro e nessuno di noi, 
donne e uomini della Polizia di Stato si fa intimorire dai malviventi” 
“Per il personale in divisa non ci sono pattuglie di routine o di controllo senza pericolo. Il 
rischio è sempre molto alto specialmente nella sera o nei luoghi ad alto tasso criminale. Il 
lavoro in particolare quello notturno e serale dei poliziotti è una attività sempre al limite, 
come abbiamo già fatto in precedenza chiediamo una maggiore tutela per i nostri colleghi, 
non possiamo continuare a registrare fatti del genere, l’ultimo ferimento a Napoli nemmeno 
un mese fa.” 
“Lavorare sul nostro territorio è rischioso, il nostro lavoro si caratterizza sempre più sia per la 
pericolosità ma anche per l’imprevedibilità specie 
nel pronto intervento. “ Conclude Catuogno. 
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Giugliano. Poliziotto ferito in servizio, insorge il 
COISP Morgana Getto | 11 Novembre 2016, 08:52 

E' stato colpito in via Colonne, tratto di strada che segna il confine 
tra Giugliano, Sant'Antimo e Melito Luca Pietrolungo, in servizio 
presso il commissariato di Giugliano. 

E' intervenuto per sventare una rapina ma un malvivente non ha esitato a colpirlo al volto 
con il calcio della pistola e lo ha ferito. Era in servizio in borghese proprio in quelle zone. La 
vittima è un agente di polizia. 

L'agente è stato trasportato all'ospedale San Giuliano di Giugliano. Ha quindi intimato al 
malvivente di fermarsi ma questi lo ha colpito con il calcio della pistola.L'agente è stato ferito 
al volto ma fortunatamente in maniera non grave. "Lavorare sul nostro territorio è rischioso, - 
ha concluso Catuogno - il nostro lavoro si caratterizza sempre più sia per la pericolosità ma 
anche per l'imprevedibilità specie nel pronto intervento". 

Giugliano. Poliziotto ferito in servizio, insorge il COISP 
Mirko Leonelli E' accaduto nel pomeriggio di venerdì 
nella strada che segna il confine tra i comuni di 
Giugliano, Melito e Sant'Antimo, nel Napoletano. L'agente è rimasto ferito durante un 
tentativo di rapina. L'agente è stato trasportato all'ospedale San Giuliano di Giugliano. 
L'episodio si è verificato in via Colonna, poco distante dal locale commissariato. Da 
accertare con precisione la dinamica. Ad agire sarebbe stati balordi a bordo di un scooter Sh 
col volto coperto da caschi ed armati di un pistola. Dalle prime informazioni sembra che 
l'agente, intervenuto intorno alle 18 sul posto, è stato raggiunto al volto dal calcio di una 
pistola mentre provava a sventare una rapina ai danni di un automobilista. Il ferito ha 
riportato la frattura della mascella destra. "Lavorare sul nostro territorio è rischioso, - ha 
concluso Catuogno - il nostro lavoro si caratterizza sempre più sia per la pericolosità ma 
anche per l'imprevedibilità specie nel pronto intervento".  

Napoli: agente ferito a Giugliano. COISP dice BASTA 
…“L’agente della Polizia di Stato, in servizio in borghese, è stato 
colpito al volto da una arma di piccolo calibro. Prontamente 
soccorso e trasportato al vicino ospedale San Giuliano. Non 
sappiamo ancora le sue precise condizioni di salute” dichiara Giulio Catuogno segretario 
generale Coisp Napoli. “A Napoli e non solo, non è la prima volta che accadono simili fatti: 
un poliziotto, quando esce dal commissariato spesso non sa come rientra; questo è il nostro 
lavoro e nessuno di noi, donne e uomini della Polizia di Stato si fa intimorire dai malviventi”. 
“Per il personale in divisa non ci sono pattuglie di routine o di controllo senza pericolo. Il 
rischio è sempre molto alto specialmente alla sera o nei luoghi ad alto tasso criminale. Il 
lavoro in particolare quello notturno e serale dei poliziotti è una attività sempre al limite, 
come abbiamo già fatto in precedenza chiediamo una maggiore tutela per i nostri colleghi, 
non possiamo continuare a registrare fatti del genere, l’ultimo ferimento a Napoli nemmeno 
un mese fa.” 
“Lavorare sul nostro territorio è rischioso, il nostro lavoro si caratterizza sempre più sia per la 
pericolosità ma anche per l’imprevedibilità specie nel pronto intervento. “ Conclude 
Catuogno. 
 
L'agente, che era in servizio ma in borghese, ha notato che un 
rapinatore stava per mettere a segno un colpo 
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Interviene per sventare una 
rapina: ferito poliziotto in 
provincia di Napoli 
Il Coisp: "Per il personale in divisa non ci sono pattuglie di routine o 
di controllo senza pericolo. Il rischio è sempre molto alto" 
11 novembre 2016  -  IGV News 
… “L’agente della polizia di stato, in servizio in borghese, è stato colpito al volto da un’arma di piccolo calibro. 
Ad ora sembra non sia grave. ha dichiarato Giulio Catuogno, segretario generale Coisp Napoli – Il collega in 
servizio è stato prontamente soccorso e trasportato al vicino ospedale San Giuliano. Non sappiamo ancora le 
sue precise condizioni di salute. A Napoli e non solo non è la prima volta che accadono simili fatti: un poliziotto, 
quando esce dal commissariato spesso non sa come rientra, questo è il nostro lavoro e nessuno di noi, donne 
e uomini della polizia di stato si fa intimorire dai malviventi” 

“Per il personale in divisa non ci sono pattuglie di routine o di controllo senza pericolo. Il rischio è sempre molto 
alto specialmente nella sera o nei luoghi ad alto tasso criminale. Il lavoro in particolare quello notturno e serale 
dei poliziotti è una attività sempre al limite, come abbiamo già fatto in precedenza chiediamo una maggiore 
tutela per i nostri colleghi, non possiamo continuare a registrare fatti del genere, l’ultimo ferimento a Napoli 
nemmeno un mese fa. Lavorare sul nostro territorio è rischioso, – ha concluso Catuogno – il nostro lavoro si 
caratterizza sempre più sia per la pericolosità ma anche per l’imprevedibilità specie nel pronto intervento”. 

Tenta di sventare una rapina, poliziotto 
ferito al volto 
L'agente di polizia è stato ferito da uno dei malviventi con il calcio della pistola e trasportato 
all'ospedale San Giuliano 

Redazione 
11 novembre 2016 18:52 

… “L'agente della Polizia di Stato, in servizio in borghese, è stato colpito al volto da 
un'arma di piccolo calibro. Ad ora sembra non sia grave - dichiara Giulio Catuogno, 
segretario generale Coisp Napoli - . Il collega in servizio è stato prontamente soccorso e 
trasportato al vicino ospedale San Giuliano. Non sappiamo ancora le sue precise 
condizioni di salute”. 

“A Napoli e non solo - prosegue Catuogno - non è la prima volta che accadono simili fatti: un 
poliziotto, quando esce dal commissariato spesso non sa come rientra, questo è il nostro 
lavoro e nessuno di noi, donne e uomini della Polizia di Stato si fa intimorire dai malviventi. 
Per il personale in divisa non ci sono pattuglie di routine o di controllo senza pericolo. Il 
rischio è sempre molto alto specialmente nella sera o nei luoghi ad alto tasso criminale". 
"Il lavoro in particolare quello notturno e serale dei poliziotti è una attività sempre al limite, 
come abbiamo già fatto in precedenza chiediamo una maggiore tutela per i nostri colleghi, 
non possiamo continuare a registrare fatti del genere, l'ultimo ferimento a Napoli nemmeno 
un mese fa. Lavorare sul nostro territorio è rischioso, il nostro lavoro si caratterizza sempre 
più sia per la pericolosità, ma anche per l'imprevedibilità specie nel pronto intervento", 
conclude il segretario generale Coisp Napoli. 
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GIUGLIANO, AGENTE DI 
POLIZIA FERITO: COISP DICE 
BASTA 

 Novembre 12, 2016 Scritto da Nota Stampa E. Casula 

… “L'agente della Polizia di Stato, in servizio in borghese, è stato colpito al volto da una 
arma di piccolo calibro. Ad ora sembra non sia grave” dichiara Giulio Catuogno segretario 
generale Coisp Napoli “Il collega in servizio è stato prontamente soccorso e trasportato al 
vicino ospedale San Giuliano. Non sappiamo ancora le sue precise condizioni di salute”. 

“ A Napoli e non solo non è la prima volta che accadono simili fatti: un poliziotto, quando 
esce dal commissariato spesso non sa come rientra, questo è il nostro lavoro e nessuno di 
noi, donne e uomini della Polizia di Stato si fa intimorire dai malviventi”. 

“Per il personale in divisa non ci sono pattuglie di routine o di controllo senza pericolo. Il 
rischio è sempre molto alto specialmente nella sera o nei luoghi ad alto tasso criminale. Il 
lavoro in particolare quello notturno e serale dei poliziotti è una attività sempre al limite, 
come abbiamo già fatto in precedenza chiediamo una maggiore tutela per i nostri colleghi, 
non possiamo continuare a registrare fatti del genere, l'ultimo ferimento a Napoli nemmeno 
un mese fa.” 

“Lavorare sul nostro territorio è rischioso, il nostro lavoro si caratterizza sempre più sia per la 
pericolosità ma anche per l'imprevedibilità specie nel pronto intervento. “ Conclude 
Catuogno. 

Napoli: agente ferito a Giugliano. 
COISP dice BASTA By Ubaldo Insinga Nov 12,  

Napoli: agente ferito a Giugliano. COISP 
dice BASTA Pubblicato - Novembre 12, 2016 06:22     
Napoli: agente ferito a Giugliano. COISP dice BASTA Dalle prime informazioni 
sembra che l'agente, intervenuto intorno alle 18 sul posto, è stato raggiunto al 
volto dal calcio di una pistola mentre provava a sventare una rapina ai danni di un 
automobilista. Gli ha quindi intimato di fermarsi ma questi lo ha colpito il calcio 
della pistola. Ancora un ferito tra gli agenti di Polizia operativi a Napoli e territorio. 
"L'agente della Polizia di Stato, in servizio in borghese, è stato colpito al volto da 
una arma di piccolo calibro". Pietroluongo, però, ricoverato presso l'Ospedale San 
Giuliano, non sarebbe in pericolo di vita ma in in prognosi riservata. "Lavorare sul 
nostro territorio è rischioso, il nostro lavoro si caratterizza sempre più sia per la 
pericolosità ma anche per l'imprevedibilità specie nel pronto intervento".  
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Giugliano. Poliziotto ferito in servizio, 
insorge il COISP                     

novembre 12, 2016  

E’ stato colpito in via Colonne, tratto di strada che segna il confine tra Giugliano, Sant’Antimo e Melito Luca 
Pietrolungo, in servizio presso il commissariato di Giugliano. L’agente di polizia è stato ferito al volto e trasportato 
d’urgenza all … 
origine AlgheroNewsGroup 
 

Giugliano. Poliziotto ferito in servizio, 
insorge il COISP 
11 Novembre, 2016, 23:06 | Autore: Alighiero Casassa 
E' stato colpito in via Colonne, tratto di strada che segna il confine 
tra Giugliano, Sant'Antimo e Melito Luca Pietrolungo, in servizio presso 
il commissariato di Giugliano. 

L'agente di polizia è stato ferito al volto e trasportato d'urgenza all'ospedale San Giuliano. 
E' intervenuto - in borghese - insieme ad un collega per sventare il colpo ad 
un'automobilista. 

Sul posto è arrivata poi la polizia del commissariato di Giugliano, dove presta servizio 
il poliziotto ferito. Da accertare con precisione la dinamica. Secondo le forze dell'ordine 
sarebbero in due, armati di pistola e con il volto coperto. Intervenuti in supporto anche i 
carabinieri. Il rischio è sempre molto alto specialmente nella sera o nei luoghi ad alto tasso 
criminale. Riserbo sulle sue condizioni.ma non dovrebbero essere gravi. 

Giugliano, tenta di sventare rapina Ferito al 
volto agente di polizia 
12 Novembre, 2016 

… "L'agente della polizia di stato, in servizio in borghese, è stato colpito al volto da un'arma di 

piccolo calibro". E' accaduto nel Tardo pomeriggio in una strada che segna il confine 

tra Giugliano, Sant'Antimo e Melito, nel Napoletano. 

…  "Non sappiamo ancora le sue precise condizioni di salute" dichiara Giulio Catuogno segretario 

generale Coisp Napoli. Il rischio è sempre molto alto specialmente alla sera o nei luoghi ad alto 

tasso criminale. 
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Sant’Antimo, poliziotto eroe interviene per 
sventare rapina: ferito 
Cronaca 

… “A Napoli e non solo non è la prima volta che accadono simili fatti: un poliziotto, quando 

esce dal commissariato spesso non sa come rientra, questo è il nostro lavoro e nessuno di 

noi, donne e uomini della Polizia di Stato si fa intimorire dai malviventi – dichiara il segretario 

generale COISP NAPOLI, Giulio Catuogno – Per il personale in divisa non ci sono pattuglie 

di routine o di controllo senza pericolo. Il rischio è sempre molto alto specialmente nella sera 

o nei luoghi ad alto tasso criminale. 

“Il lavoro in particolare quello notturno e serale dei poliziotti – continua il rappresentate del 

sindacato di polizia – è una attività sempre al limite, come abbiamo già fatto in precedenza 

chiediamo una maggiore tutela per i nostri colleghi, non possiamo continuare a registrare 

fatti del genere, l’ultimo ferimento a Napoli nemmeno un mese fa. Lavorare sul nostro 

territorio è rischioso, il nostro lavoro si caratterizza sempre più sia per la pericolosità ma 

anche per l’imprevedibilità specie nel pronto intervento”, conclude Catuogno. 

Agente ferito, il Coisp: adesso basta 
 Campania Notizie  12 ore fa   Notizie da: Regione Campania  

Fonte immagine: Campania Notizie - link 
Ancora un ferito tra gli agenti di Polizia operativi a Napoli e territorio. 
E' stato colpito in via Colonne, tratto di strada che segna il confine tra 
Giugliano, Sant'Antimo e Melito Luca Pietrolungo, in servizio presso il 
commissariato di Giugliano. L'agente è stato ferito al volto da un malvivente intento a 
compiere una rapina ai danni. “L'agente della Polizia di Stato, in servizio in... 

 

Napoli, poliziotto rimane ferito al volto mentre prova a 
sventare una rapina 

Imelda Tantalo 
Sab, Novembre 12, 2016 
E' accaduto nel Tardo pomeriggio in una strada che segna il confine tra Giugliano, Sant'Antimo e Melito, nel Napoletano. 
Poco prima delle famose "colonne" di Giuglianoavevano, pistola in pugno, intimato al malcapitato di fermarsi e di 
consegnare denaro e valori. All'Alt del poliziotto, uno dei due ha colpito con il calcio della pistola l'agente al volto, 
all'altezza dello zigomo. 

Prontamente soccorso e trasportato al vicino ospedale San Giuliano. L'agente è stato ferito al volto ma fortunatamente in 
maniera non grave. "Non sappiamo ancora le sue precise condizioni di salute" dichiara Giulio Catuogno segretario generale 
Coisp Napoli. Si sta indagando per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto. Il rischio è sempre molto alto specialmente 
alla sera o nei luoghi ad alto tasso criminale. 

Sant'Antimo, poliziotto eroe interviene per sventare rapina: è 
grave 

DI COSTANZA MOSCARITOLO —  NOV 11, 2016 

… "L'agente della Polizia di Stato, in servizio in borghese, è stato colpito al volto da una arma di piccolo calibro". 

Un poliziotto, in servizio al commissariato di Giugliano, è stato ferito in via Colonne e trasportato al vicino ospedale "San 

Giuliano". 
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"Per il personale in divisa non ci sono pattuglie di routine o di controllo senza pericolo". Il rischio è sempre molto alto 

specialmente nella sera o nei luoghi ad alto tasso criminale. "Lavorare sul nostro territorio è rischioso, il nostro lavoro si 

caratterizza sempre più sia per la pericolosità ma anche per l'imprevedibilità specie nel pronto intervento", conclude 

Catuogno. 

Rapina choc a Giugliano, poliziotto 
ferito con il calcio della pistola 

… Agente Ferito. Il COISP dice BASTA… 

… “L’agente della Polizia di Stato, in servizio in borghese, è 

stato colpito al volto da una arma di piccolo calibro. Ad ora 

sembra non sia grave” dichiara Giulio Catuogno, segretario 

generale Coisp Napoli 

“Il collega in servizio è stato prontamente soccorso e trasportato al vicino ospedale San 

Giuliano. Non sappiamo ancora le sue precise condizioni di salute” 

“A Napoli e non solo non è la prima volta che accadono simili fatti: un poliziotto, quando esce 

dal commissariato spesso non sa come rientra, questo è il nostro lavoro e nessuno di noi, 

donne e uomini della Polizia di Stato si fa intimorire dai malviventi” 

“Per il personale in divisa non ci sono pattuglie di routine o di controllo senza pericolo. Il 

rischio è sempre molto alto specialmente nella sera o nei luoghi ad alto tasso criminale. Il 

lavoro in particolare quello notturno e serale dei poliziotti è una attività sempre al limite, 

come abbiamo già fatto in precedenza chiediamo una maggiore tutela per i nostri colleghi, 

non possiamo continuare a registrare fatti del genere, l’ultimo ferimento a Napoli nemmeno 

un mese fa.” 

“Lavorare sul nostro territorio è rischioso, il nostro lavoro si caratterizza sempre più sia per la 

pericolosità ma anche per l’imprevedibilità specie nel pronto intervento” conclude Catuogno 

Tenta di sventare una rapina, gli 
sparano al volto: ferito un 
poliziotto 
Evangelisti Maggiorino | 11 Novembre, 2016, 22:28 

… “Ad ora sembra non sia grave" dichiara Giulio Catuogno segretario generale Coisp Napoli "Il 

collega in servizio è stato prontamente soccorso e trasportato al vicino ospedale San Giuliano. Il 
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ferito ha riportato la frattura della mascella destra. La sua prognosi rimane riservata, ma stando a 

quanto si apprende non dovrebbe essere in pericolo di vita 

 

Interviene per sventare una rapina: ferito poliziotto in provincia di Napoli 

Novembre 12 06:23 2016 By Alina Maimone  

…. Ad ora sembra non sia grave. ha dichiarato Giulio Catuogno, segretario generale 

Coisp Napoli - Il collega in servizio è stato prontamente soccorso e trasportato al vicino ospedale San Giuliano. 

Il rischio è sempre molto alto specialmente nella sera o nei luoghi ad alto tasso criminale.  

Interviene per sventare una rapina: 
ferito poliziotto in provincia 
di Napoli 
12 Novembre, 2016, 06:22 | Autore: Democrito Badesso 

… "L'agente della Polizia di Stato, in servizio in borghese, è stato colpito al volto da una 

arma di piccolo calibro". "Non sappiamo ancora le sue precise condizioni di salute" dichiara 

Giulio Catuogno segretario generale Coisp Napoli. Il rischio è sempre molto alto 

specialmente nella sera o nei luoghi ad alto tasso criminale. … 

Tenta di sventare una rapina, gli sparano al volto: 
ferito un poliziotto 
Novembre 12, 2016 in Internazionale 

… "Non sappiamo ancora le sue precise condizioni di salute" dichiara Giulio Catuogno segretario 

generale Coisp Napoli. "Il lavoro in particolare quello notturno e serale dei poliziotti è una attività sempre 

al limite, come abbiamo già fatto in precedenza chiediamo una maggiore tutela per i nostri colleghi, non 

possiamo continuare a registrare fatti del genere, l'ultimo ferimento a Napoli nemmeno un mese fa". 

 
Coisp: ancora un ferito tra gli agenti di Polizia operativi a Napoli e 
provincia 
Inviato da Redazione il 12 novembre, 2016 nella sezione Cronaca 

L’agente in servizio in borghese, è stato colpito al volto da 
una arma di piccolo calibro. Catuogno: “un poliziotto, quando 
esce dal commissariato spesso non sa come rientra” 
Napoli – ... “L’agente della Polizia di Stato, in servizio in borghese, è stato colpito al volto da 
una arma di piccolo calibro. Ad ora sembra non sia grave” dichiara Giulio Catuogno 
segretario generale Coisp Napoli. “Il collega in servizio è stato prontamente soccorso e 
trasportato al vicino ospedale San Giuliano. Non sappiamo ancora le sue precise condizioni 
di salute”. 
 “A Napoli e non solo non è la prima volta che accadono simili fatti: un poliziotto, quando 
esce dal commissariato spesso non sa come rientra, questo è il nostro lavoro e nessuno di 
noi, donne e uomini della Polizia di Stato si fa intimorire dai malviventi”. “Per il personale 
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in divisa non ci sono pattuglie di routine o di controllo senza pericolo. Il rischio è sempre 
molto alto specialmente nella sera o nei luoghi ad alto tasso criminale. Il lavoro in particolare 
quello notturno e serale dei poliziotti è una attività sempre al limite, come abbiamo già fatto 
in precedenza chiediamo una maggiore tutela per i nostri colleghi, non possiamo continuare 
a registrare fatti del genere, l’ultimo ferimento a Napoli nemmeno un mese fa.” “Lavorare sul 
nostro territorio è rischioso, il nostro lavoro si caratterizza sempre più sia per la pericolosità 

ma anche per l’imprevedibilità specie nel pronto intervento” – conclude Catuogno. 

Tenta di sventare una rapina, gli sparano al volto: ferito un poliziotto Nov 11 2016  

…. Ad ora sembra non sia grave. ha dichiarato Giulio Catuogno, segretario generale Coisp 

Napoli - Il collega in servizio è stato prontamente soccorso e trasportato al vicino ospedale San Giuliano. .. 

… Il lavoro in particolare quello notturno e serale dei poliziotti è una attività sempre al limite, come abbiamo già fatto in 

precedenza chiediamo una maggiore tutela per i nostri colleghi, non possiamo continuare a registrare fatti del genere, 

l'ultimo ferimento a Napoli nemmeno un mese fa.  

Napoli: Agente ferito a Giugliano. Il COISP dice BASTA 

Ancora un ferito tra gli agenti di Polizia operativi a Napoli e territorio.E’ stato colpito 

in via Colonne, tratto di strada che segna il confine tra Giugliano, Sant’Antimo e Melito. Luca Pietrolungo, in 

servizio presso il commissariato di Giugliano. 

L’agente è stato ferito al volto da un malvivente intento a compiere una rapina ai danni. 

“L’agente della Polizia di Stato, in servizio in borghese, è stato colpito al volto da una arma di piccolo 

calibro. Ad ora sembra non sia grave” dichiara Giulio Catuogno segretario generale Coisp Napoli 

“Il collega in servizio è stato prontamente soccorso e trasportato al vicino ospedale San Giuliano. Non 

sappiamo ancora le sue precise condizioni di salute” 

“ A Napoli e non solo non è la prima volta che accadono simili fatti: un poliziotto, quando esce dal 

commissariato spesso non sa come rientra, questo è il nostro lavoro e nessuno di noi, donne e uomini della 

Polizia di Stato si fa intimorire dai malviventi” 

“Per il personale in divisa non ci sono pattuglie di routine o di controllo senza pericolo. Il rischio è sempre 

molto alto specialmente nella sera o nei luoghi ad alto tasso criminale. Il lavoro in particolare quello 

notturno e serale dei poliziotti è una attività sempre al limite, come abbiamo già fatto in precedenza 

chiediamo una maggiore tutela per i nostri colleghi, non possiamo continuare a registrare fatti del genere, 

l’ultimo ferimento a Napoli nemmeno un mese fa.” 

“Lavorare sul nostro territorio è rischioso, il nostro lavoro si caratterizza sempre più sia per la pericolosità 

ma anche per l’imprevedibilità specie nel pronto intervento. “ Conclude Catuogno. 
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Agente ferito dai rapinatori, il Coisp 
dice basta 
Di  Redazione - November 11, 2016 

… “L’agente della Polizia di Stato, in servizio in borghese, è stato colpito al volto da una 

arma di piccolo calibro. Ad ora sembra non sia grave” dichiara Giulio Catuogno segretario 

generale Coisp Napoli. “Il collega in servizio è stato prontamente soccorso e trasportato al 

vicino ospedale San Giuliano. Non sappiamo ancora le sue precise condizioni di salute” 

“A Napoli e non solo non è la prima volta che accadono simili fatti: un poliziotto, quando esce 

dal commissariato spesso non sa come rientra, questo è il nostro lavoro e nessuno di noi, 

donne e uomini della Polizia di Stato si fa intimorire dai malviventi”. 

“Per il personale in divisa non ci sono pattuglie di routine o di controllo senza pericolo. Il 

rischio è sempre molto alto specialmente nella sera o nei luoghi ad alto tasso criminale. Il 

lavoro in particolare quello notturno e serale dei poliziotti è una attività sempre al limite, 

come abbiamo già fatto in precedenza chiediamo una maggiore tutela per i nostri colleghi, 

non possiamo continuare a registrare fatti del genere, l’ultimo ferimento a Napoli nemmeno 

un mese fa.” 

“Lavorare sul nostro territorio è rischioso, il nostro lavoro si caratterizza sempre più sia per la 

pericolosità ma anche per l’imprevedibilità specie nel pronto intervento”, 

conclude Catuogno. 

INTERNAZIONALE Giugliano, agente di Polizia ferito: COISP dice basta 12 

Novembre 2016, 10:13 …. "Lavorare sul nostro territorio è rischioso, il nostro lavoro si 

caratterizza sempre più sia per la pericolosità ma anche per l'imprevedibilità specie nel 

pronto intervento".  

«Forza Luca, sei un leone. Li prenderemo». 
Tanti messaggi di solidarietà per l'agente 
ferito. Allarme dei sindacati 
di REDAZIONE 

GIUGLIANO. …. Anche i sindacati hanno diramato una nota, come ad 

esempio il segretario generale COISP NAPOLI, Giulio Catuogno: "A Napoli e non solo non è la 

prima volta che accadono simili fatti: un poliziotto, quando esce dal commissariato spesso non sa 

come rientra, questo è il nostro lavoro e nessuno di noi, donne e uomini della Polizia di Stato si fa 

intimorire dai malviventi”  
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“Per il personale in divisa non ci sono pattuglie di routine o di controllo senza pericolo. Il rischio è 

sempre molto alto specialmente nella sera o nei luoghi ad alto tasso criminale. Il lavoro in particolare 

quello notturno e serale dei poliziotti è una attività sempre al limite, come abbiamo già fatto in 

precedenza chiediamo una maggiore tutela per i nostri colleghi, non possiamo continuare a registrare 

fatti del genere, l'ultimo ferimento a Napoli nemmeno un mese fa.”  

“Lavorare sul nostro territorio è rischioso, il nostro lavoro si caratterizza sempre più sia per la 

pericolosità ma anche per l'imprevedibilità specie nel pronto intervento. “ Conclude Catuogno.  

Sant’Antimo, poliziotto interviene per sventare rapina: 
ferito 
di Redazione 
12 novembre 2016 (Visualizzato 83 volte) 

Sant’Antimo (Napoli) – … “A Napoli e non solo non è la prima volta 
che accadono simili fatti: un poliziotto, quando esce dal 
commissariato spesso non sa come rientra, questo è il nostro lavoro 
e nessuno di noi, donne e uomini della Polizia di Stato si fa 
intimorire dai malviventi. – dichiara il segretario generale Coisp 
Napoli, Giulio Catuogno – Per il personale in divisa non ci sono pattuglie di routine o di 
controllo senza pericolo. Il rischio è sempre molto alto specialmente nella sera o nei luoghi 
ad alto tasso criminale. 

“Il lavoro in particolare quello notturno e serale dei poliziotti – continua il rappresentate del 
sindacato di polizia – è una attività sempre al limite, come abbiamo già fatto in precedenza 
chiediamo una maggiore tutela per i nostri colleghi, non possiamo continuare a registrare 
fatti del genere, l’ultimo ferimento a Napoli nemmeno un mese fa. Lavorare sul nostro 
territorio è rischioso, il nostro lavoro si caratterizza sempre più sia per la pericolosità ma 
anche per l’imprevedibilità specie nel pronto intervento”. 

NAPOLI: FERITO UN AGENTE DI POLIZIA. COISP: "MAGGIORE 
TUTELA PER LA POLIZIA" 
11 Novembre 2016 19:44 — E' stato colpito in via Colonne, tratto 
di strada che segna il confine tra Giugliano, Sant'Antimo e Melito 
Luca Pietrolungo. 

…. “L'agente della Polizia di Stato, in servizio in borghese, è stato colpito al volto 
da una arma di piccolo calibro. Ad ora sembra non sia grave” dichiara Giulio 
Catuogno segretario generale Coisp Napoli. “Il collega in servizio è stato 
prontamente soccorso e trasportato al vicino ospedale San Giuliano. Non 
sappiamo ancora le sue precise condizioni di salute”. “A Napoli e non solo non è 
la prima volta che accadono simili fatti: un poliziotto, quando esce dal 
commissariato spesso non sa come rientra, questo è il nostro lavoro e nessuno di 
noi, donne e uomini della Polizia di Stato si fa intimorire dai malviventi”. “Per il 
personale in divisa non ci sono pattuglie di routine o di controllo senza pericolo. Il 
rischio è sempre molto alto specialmente nella sera o nei luoghi ad alto tasso 
criminale. Il lavoro in particolare quello notturno e serale dei poliziotti è una attività 
sempre al limite, come abbiamo già fatto in precedenza chiediamo una maggiore 
tutela per i nostri colleghi, non possiamo continuare a registrare fatti del genere, 
l'ultimo ferimento a Napoli nemmeno un mese fa.” “Lavorare sul nostro territorio è 
rischioso, il nostro lavoro si caratterizza sempre più sia per la pericolosità ma 
anche per l'imprevedibilità specie nel pronto intervento“ conclude Catuogno. 
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https://www.youtube.com/watch?v=YZ2HrnCH2hw&feature=youtu.be   

Napoli: Agente ferito a Giugliano. 
COISP dice BASTA 

Pubblicata il: 12/11/2016 
Fonte: WWW.MOVIMENTOISOLANOBLOG.IT 
Ancora un ferito tra gli agenti di Polizia operativi a Napoli e territorio.E’ stato colpito in via Colonne, 
tratto di strada che segna il confine tra Giugliano, Sant’Antimo e Melito. Luca Pietrolungo, in servizio 
presso il commissariato di Giugliano. L’agente è stato ferito al volto da un malvivente intento a 
compiere una rapina ai danni. […] 

Agente ferito a Giugliano, COISP dice basta 
Di Redazione - 

12 novembre 2016  

Dichiarazione del Segretario generale COISP Napoli 

Riceviamo e pubblichiamo da Giulio Catuogno, Segretario generale COISP Napoli. 

… Dichiara Giulio Catuogno Segretario generale Coisp Napoli: 

L’agente della Polizia di Stato, in servizio in borghese, è stato colpito al volto da una arma di 
piccolo calibro. Ad ora sembra non sia grave. 

Il collega in servizio è stato prontamente soccorso e trasportato al vicino ospedale San 
Giuliano. Non sappiamo ancora le sue precise condizioni di salute. 

A Napoli e non solo non è la prima volta che accadono simili fatti: un poliziotto, quando esce 
dal commissariato spesso non sa come rientra, questo è il nostro lavoro e nessuno di noi, 

donne e uomini della Polizia di Stato si fa intimorire dai malviventi 
Per il personale in divisa non ci sono pattuglie di routine o di controllo senza pericolo. 

Il rischio è sempre molto alto specialmente nella sera o nei luoghi ad alto tasso criminale. 
Il lavoro in particolare quello notturno e serale dei poliziotti è una attività sempre al limite, 

come abbiamo già fatto in precedenza chiediamo una maggiore tutela per i nostri colleghi, 
non possiamo continuare a registrare fatti del genere, l’ultimo ferimento a Napoli nemmeno 

un mese fa. 
Lavorare sul nostro territorio è rischioso, il nostro lavoro si caratterizza sempre più sia per la 

pericolosità ma anche per l’imprevedibilità specie nel pronto intervento. 
 

Napoli: agente ferito a Giugliano. 
COISP dice BASTA Romilda Ruggeri13 Novembre 2016, 
06:55 FacebookTwitterGoogle+EmailApp.net E' intervenuto per sventare una rapina ma un malvivente non ha 
esitato a colpirlo al volto con il calcio della pistola e lo ha ferito. Un poliziotto è stato ferito poco fa in una strada che 
segna il confine tra Giugliano in Campania, Sant'Antimo e Melito. Prontamente soccorso e trasportato al vicino 
ospedale San Giuliano. L'agente della polizia di stato, che era in servizio ma in borghese, ha notato che un rapinatore 
stava per mettere a segno un colpo ai danni di un automobilista. Riserbo sulle sue condizioni.ma non dovrebbero 
essere gravi. In tutta la zona sono state avviate le ricerche del bandito che ha colpito l'agente di polizia. Stando a 
quanto appreso dalla Questura, i banditi, armati e a bordo di uno scooter, hanno colpito il poliziotto con il calcio 
della pistola e sono fuggiti via.  
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Giugliano, agente di Polizia ferito: COISP dice 
basta 
By Marica Lieto Nov 13, 2016 000  

… "Lavorare sul nostro territorio è rischioso, - ha concluso Catuogno - il nostro lavoro si 
caratterizza sempre più sia per la pericolosità ma anche per l'imprevedibilità specie nel 
pronto intervento".  

Rapina choc a Giugliano, poliziotto 
ferito con il calcio della pistola di Bianca 
Mancini | Novembre 11, 2016 | 20:50 ... "Ad ora sembra non sia grave" dichiara Giulio Catuogno 
segretario generale Coisp Napoli. "Non sappiamo ancora le sue precise condizioni di salute". Si sta 
indagando per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto. "Per il personale in divisa non ci sono pattuglie 
di routine o di controllo senza pericolo. Lavorare sul nostro territorio è rischioso, - ha concluso Catuogno - 
il nostro lavoro si caratterizza sempre più sia per la pericolosità ma anche per l'imprevedibilità specie nel 
pronto intervento". –  

Tenta di sventare una rapina, poliziotto ferito al volto 

 

Ad ora sembra non sia grave - dichiara 
Giulio Catuogno , segretario generale 
Coisp Napoli - . Il collega in servizio è 
stato prontamente soccorso e 
trasportato al vicino ospedale San 
Giuliano . Non ... 

 

  

Giugliano: agente ferito. Il COISP 
dice Basta 
1 1  N O V E M B R E  2 0 1 6  /  N O  C O M M E N T S  /  1 3 9  V I E W S  

… “L’agente della Polizia di Stato, in servizio in borghese, è stato colpito al volto da una 
arma di piccolo calibro. Ad ora sembra non sia grave”dichiara Giulio Catuogno segretario 
generale Coisp Napoli 

“Il collega in servizio è stato prontamente soccorso e trasportato al vicino ospedale San 
Giuliano. Non sappiamo ancora le sue precise condizioni di salute” 
“ A Napoli e non solo non è la prima volta che accadono simili fatti: un poliziotto, quando 
esce dal commissariato spesso non sa come rientra, questo è il nostro lavoro e nessuno di noi, 
donne e uomini della Polizia di Stato si fa intimorire dai malviventi” 
“Per il personale in divisa non ci sono pattuglie di routine o di controllo senza pericolo. Il 
rischio è sempre molto alto specialmente nella sera o nei luoghi ad alto tasso criminale. Il 
lavoro in particolare quello notturno e serale dei poliziotti è una attività sempre al limite, 
come abbiamo già fatto in precedenza chiediamo una maggiore tutela per i nostri colleghi, 
non possiamo continuare a registrare fatti del genere, l’ultimo ferimento a Napoli nemmeno 
un mese fa.” 
“Lavorare sul nostro territorio è rischioso, il nostro lavoro si caratterizza sempre più sia per 
la pericolosità ma anche per l’imprevedibilità specie nel pronto intervento. 
“ Conclude Catuogno. 
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POLI ZI A 

POLIZIOTTO EROE INTERVIENE PER SVENTARE UNA RAPINA: È GRAVE 
 Re dazi one we b /  12 nove m b r e 2 016 / 0 C om m e nts 

…“A Napoli e non solo non è la prima volta che accadono simili fatti: un poliziotto, quando esce dal 
commissariato spesso non sa come rientra, questo è il nostro lavoro e nessuno di noi, donne e uomini della 
Polizia di Stato si fa intimorire dai malviventi – dichiara il segretario generale COISP NAPOLI, Giulio Catuogno 
– Per il personale in divisa non ci sono pattuglie di routine o di controllo senza pericolo. Il rischio è sempre 
molto alto specialmente nella sera o nei luoghi ad alto tasso criminale. 
“Il lavoro in particolare quello notturno e serale dei poliziotti – continua il rappresentate del sindacato di polizia 
– è una attività sempre al limite, come abbiamo già fatto in precedenza chiediamo una maggiore tutela per i 
nostri colleghi, non possiamo continuare a registrare fatti del genere, l’ultimo ferimento a Napoli nemmeno un 
mese fa. Lavorare sul nostro territorio è rischioso, il nostro lavoro si caratterizza sempre più sia per la 
pericolosità ma anche per l’imprevedibilità specie nel pronto intervento”, conclude Catuogno. 
 

Rapina choc a Giugliano, poliziotto ferito con il 
calcio della pistola 

 DI ANTERO DI GUGLIELMO 

Sant'Antimo. … Ad ora sembra non sia grave. ha dichiarato Giulio Catuogno, segretario generale Coisp Napoli - Il collega in 

servizio è stato prontamente soccorso e trasportato al vicino ospedale San Giuliano. … 

 

Napoli, 21 novembre 2016 

 


