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

_________________________________________________________     
                                   

AL SIGNOR QUESTORE DI CASERTA 

e, per conoscenza: 

AL VISTO DI TUTTI I COLLEGHI  

 

CASERTA, 1 LUGLIO 2020 

ARRESTATI DUE ROM DELLA BANDA DELL’AUDI A3 CHE ERANO IL TERRORE DEGLI 

ESERCIZI COMMERCIALI DEL CASERTANO. UN PLAUSO AI COLLEGHI DELLA SQUADRA 

MOBILE DI CASERTA DAL SINDACATO DI POLIZIA COISP. 

Egregio Signor Questore  

Il blitz eseguito all’alba dagli uomini della Squadra Mobile di Caserta ancora una volta ha dato prova 

della STRAORDINARIA PROFESSIONALITA’ E DETERMINAZIONE che hanno questi suoi 

uomini mettendo, ancora una volta, a repentaglio la propria vita pur di riuscire ad arrestare questi 

spregiudicati pluripregiudicati stranieri che anche questa volta non hanno esitato un secondo a 

lanciarsi  contro l’auto con a bordo i colleghi per ucciderli. 

Questi malviventi senza scrupoli sono il terrore di diversi commercianti della provincia di Caserta, 

avendo colpito gli esercizi commerciali in un momento già difficile per tutte le attività a causa del 

lockdown, e proprio quando speravano di riprendere le normali attività lavorative, questi sciacalli 

hanno incalzato con la ripresa della loro illecite attività.    

Anche in questa straordinaria operazione sono stati assicurati alla giustizia i noti delinquenti della 

c.d. banda dell’Audi, specializzata in furti e rapine, ma a fare le spese a causa della violenza di 

questi spregiudicati delinquenti sono stati i colleghi che hanno subito gravi lesioni fisiche e a cui 

auguriamo una pronta guarigione.    

Il Co.I.S.P. si congratula con ogni singolo collega, senza alcuna distinzione di qualifica e mansione, 

per avere tutti, con grande spirito di sacrificio, contribuito al raggiungimento dell’obbiettivo finale 

LA VITTORIA DELLA POLIZIA CASERTANA! 

Signor Questore, siamo certi, che anche in questa occasione, saprà ricompensare i Suoi straordinari e 

unici poliziotti della Squadra Mobile di Caserta e nelle sedi opportune chieda uomini per rinforzare 

un gruppo così coeso e forte. 

Distinti Saluti 

                                         La Segreteria Provinciale COISP  

Originale firmato agli atti 

Trasmissione: e-mail 

mailto:Caserta@Coisp.it
http://www.coisp.it/

