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IL SINDACATO DI POLIZIA COISP ATTACCATO DA UNO SPAR UTO 
GRUPPO DI MANIFESTANTI - RAIMONDI: “SIAMO LUSINGATI  DA 

TANTA ATTENZIONE, IL NOSTRO IMPEGNO SARA’ RAFFORZAT O!” 

 
Nella mattinata di ieri a Napoli, si è assistito ad una manifestazione di protesta , effettuata sotto la 
sede della Segreteria Provinciale del Sindacato indipendente di Polizia COISP, che aveva come 
obiettivo proprio questa organizzazione sindacale. Uno sparuto gruppo di persone del “Lab. Occ. 
Insurgencia “ hanno manifestato le loro idee riguardo all’operato del suddetto sindacato, esponendo 
uno striscione ed imbrattando un muro proprio nel pressi della sede. 

Sull’episodio, che segue quello occorso a 
Lecce ove è comparsa una scritta simile sul 
muro dell’Università cittadina, è intervenuto 
Giuseppe Raimondi , Segretario Generale 
Regionale del Sindacato di Polizia COISP, il 
quale ha dichiarato: “Innanzitutto esprimo a 
nome mio e della segreteria che rappresento 
, la massima solidarietà al Segretario 
Generale  Provinciale partenopeo ed al 
collega di Lecce, da sempre impegnati nella 
salvaguardia dei diritti degli appartenenti alla 
Polizia di Stato ed al Comparto sicurezza. 

Condanniamo da sempre ogni manifestazione di violenza, ma questa volta , oserei dire, quanto 
proposto dai manifestanti, ci ha strappato un sorriso, assolutamente non denigratorio, ma di 
soddisfazione! Essere accusati e denigrati così apertamente , seppur da parte di un gruppo di giovani 
che magari hanno poco o nulla altro da fare,    ci fa capire che siamo sulla giusta strada…… vuol dire 
che le nostre continue lotte, battaglie a difesa dei diritti degli appartenenti alla Polizia di Stato, non 
restano anonimi! In questi giorni – ha concluso il leader regionale del COISP – abbiamo assistito 
all’ultimo episodio di grave disparità di trattamento quando alcuni dirigenti della Polizia di Stato, 
condannati dopo 13 anni dai fatti di Genova, sono stati posti alla detenzione domiciliare, mentre ad 
altri vengono concessi altri benefici di Legge! Questi episodi di intolleranza non cambieranno di una 
virgola il nostro modo di fare sindacato, sempre e solo a difesa dei diritti di lavoratori che in questo 
momento storico si sentono bistrattati  da un Governo sordo alle loro problematiche!” 
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