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

NAPOLI: MOVIDA ANCORA EPISODI DI CRONACA NERA.
IL COISP DAL MEETING SINDACALE REGIONALE COMMENTA :"PURTROPPO
PASSA IL TEMPO MA I PROBLEMI RESTANO, SUBITO INTERVENTI STRUTTURALI
PER NAPOLI O SARÀ TROPPO TARDI."

Napoli. L’ultimo fine settimana partenopeo ha visto purtroppo per l’ennesima volta alla ribalta delle cronache, gravi episodi di
violenza che hanno visto coinvolti anche minori che partecipavano alla cosiddetta movida nel cuore della città. Il Sindacato di
Polizia Coisp è intervenuto duramente sulla vicenda con dichiarazioni forti del suo Segretario Generale Domenico Pianese, il
quale in città in occasione del Secondo Meeting Regionale organizzato dalla Segreteria Regionale campana ha dichiarato:
“Questa non si può più chiamare ‘emergenza criminalità’ perché la violenza e l’illegalità diffusa che spadroneggiano a tratti
sul territorio hanno i connotati di un fenomeno endemico. Un fenomeno che continua quotidianamente a manifestarsi con
episodi efferati, tutti generati da una mentalità che promana dall’esistenza di realtà criminali che, nel corso del tempo, hanno
continuato ad incidere profondamente nella vita della comunità. Ho detto a settembre che questa battaglia contro la criminalità
e l’illegalità diffusa lo Stato deve decidere di vincerla e deve dimostrarlo con una risposta ferma, severa, organizzata,
lungimirante. E lo ripeto oggi che, purtroppo, ci troviamo a dover rispondere alla medesima gravissima situazione, ancora
senza i numeri, i mezzi, le dotazioni e le risorse adeguate. In queste stesse ore il Capo della Polizia, a pochi chilometri da qui,
ribadisce come le risposte che la cittadinanza chiede e che le circostanze impongono debbano manifestarsi sul territorio, con la
presenza delle Forze dell’Ordine.” Anche Giuseppe Raimondi , Segretario Generale Provinciale partenopeo del Coisp ha
dichiarato: “ Mi associo alle parole di Domenico Pianese; Napoli ormai non ha più tempo, occorrono scelte coraggiose da
parte dello Stato. I poliziotti e tutti gli uomini e le donne del Comparto Sicurezza fanno la propria parte, svolgono i propri
compiti con estrema professionalità ma purtroppo tutto ciò non può bastare.  Nel corso del II Meeting regionale tenutosi a
Portici, il Segretario Generale Domenico Pianese ha focalizzato l’attenzione proprio su questi aspetti aggiornando  poi tutti i
dirigenti sindacali delle segreterie provinciali e regionale campana  circa l’attuazione del riordino delle carriere e del rinnovo
del contratto di lavoro. ”    Alfredo Onorato, Segretario Generale Regionale, organizzatore dell’evento commenta : “
Innanzitutto ringrazio il Segretario Generale Domenico Pianese ed il Segretario Nazionale Mario Vattone per la
partecipazione che dimostra, se mai ce ne fosse stato bisogno, l’attenzione e la vicinanza della struttura centrale nei confronti
delle varie realtà campane, ed in particolare Napoli. Ringrazio i segretari generali provinciali campani, Claudio Trematerra
per Caserta, Luigi De Prizio per Avellino, Impieri Claudia Segretario Generale Aggiunto per Salerno e Fausto Quarantiello
per Benevento, ed infine il Segretario Provinciale del sindacato Mosap di Napoli Di Michele Luigi , per la loro partecipazione
così come tutti gli altri dirigenti sindacali intervenuti che così hanno potuto ascoltare dai vertici nazionali le prossime novità
contrattuali per poi riportarle a livello locale. Eventi del genere sono da sprone per tutti per lo svolgimento dell’attività
sindacale sul territorio.” 
Napoli 23.11.17
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