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MUORE IL TERZO POLIZIOTTO COINVOLTO IN UN INCIDENTE  STRADALE  
IL COISP : I NOSTRI POLIZIOTTI CONTINUANO IL LORO A MATO LAVORO 

PROTEGGENDOCI DALL’ALTO DEI CIELI  
  
Dopo sette giorni di agonia, presso l’Ospedale Civile di Caserta, si spegne anche la vita del terzo poliziotto, 
Giuseppe Di Roberto , gravemente ferito durante un terribile incidente stradale avvenuto la scorsa settimana  
sull'autostrada Roma - Napoli, nel tratto compreso tra Caianello e Capua dove nella circostanza persero la vita 
anche i due colleghi che erano a bordo della stessa vettura .  
Il Sindacato di Polizia Coisp unendosi al dolore della famiglia del loro collega deceduto commenta la triste 
vicenda : “ Quando ricevemmo la notizia del terribile evento, lo sgomento invase il nostro stato d’animo. 
Insieme ai segretari provinciali di Napoli e Caserta, Giulio Catuogno e Claudio Trematerra  , costantemente 
ci tenevamo aggiornati sulle condizioni dei colleghi sopravvissuti anche per tranquillizzare tutti i poliziotti che 
erano in ansia per loro . Pregavamo per i due colleghi sopravvissuti affinché almeno loro potessero 
riabbracciare i loro cari . Ciò non è stato per Giuseppe Di Roberto  che ieri ci ha lasciato. Tre colleghi , ma 
soprattutto amici di tutti , erano l’esempio vivente di professionalità, abnegazione e spirito di sacrificio. L’unica 

legittima ambizione professionale , diventare “Ispettore”  . Ciò avrebbe, in caso 
di ammissione,  consentito di continuare a svolgere il loro lavoro con maggiore 
professionalità in ruoli diversi” . Questo il commento del Segretario Generale 
Regionale della Campania del sindacato Coisp, Giuseppe Raimondi , il quale 
conosceva personalmente i colleghi deceduti poiché prestavano servizio nella 
stessa Questura.  “Il destino – continua li leader regionale del Coisp - ha voluto 
che oltre i colleghi Pino Foglia e Andrea Di Foggia  si fermasse anche la vita 
terrena di Giuseppe Di Roberto . Un ennesimo giorno di lutto per tutti i poliziotti . 
Tutti i giorni accettiamo il rischio di poter essere bersaglio di delinquenti ed 
assassini e ciononostante , siamo pronti ad affrontare la nostra ‘sfida 
giornaliera’ che mette in palio la  ‘Sicurezza del Cittadino’  ma ci è veramente 
difficile accettare questa tragica fatalità che non faceva parte di questa routine 

di sfida bensì è stato l’epilogo della ricerca di un tentativo di miglioramento professionale: un concorso da Vice 
Ispettore . Vogliamo immaginarli come i nostri custodi che continuando nel loro amato lavoro ci proteggono 
dall’alto dei cieli .  Oggi la nostra vicinanza va alla famiglia di Giuseppe.”  
Anche dalla Calabria  attraverso il Segretario Generale Regionale, Giuseppe 
Brugnano  , che conosceva personalmente il terzo poliziotto deceduto e la sua 
famiglia,  viene espresso cordoglio alla famiglia di Di Roberto .” Non ci sono 
parole ….ma solo lacrime – commenta commosso il leader regionale del 
sindacato di polizia Coisp della Calabra, Giuseppe Bugnano -  La morte di 
Giuseppe  addolora non soltanto me ma anche la mia famiglia, a lui ci legano 
tanti ricordi personali e di amicizia datata nonchè, personalmente, anche i 
molteplici discorsi inerenti ideali di giustizia e legalità. . Fulgido esempio di qualità 
umane, il suo ricordo vivrà nei nostri cuori . Era un Collega, ma soprattutto un 
amico, quell’amico che trovava sempre le parole giuste in ogni occasione. Amava 
la Polizia di Stato così come amava la sua famiglia ed è proprio a loro che in 
questo momento difficile vanno le nostre più sentite condoglianze.”  
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