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

IL SINDACATO DI POLIZIA COISP INCONTRA L'ON. GIANPIERO ZINZI .
RAIMONDI: “È IMPORTANTE AVERE INTERLOCUTORI POLITICI
COME L'ON ZINZI, AL DI LÀ DEL COLORE PARTITICO, CHE ABBIANO
A CUORE SICUREZZA ED AMBIENTE COME DUE FACCE DELLA
STESSA MEDAGLIA ”

Si è da poco conclusa l a riunione
tra il sindacato di polizia Coisp e
l'onorevole Gianpiero Zinzi ,
Presente della III Commissione
Speciale Ambiente della Regione
Campania . “Un incontro cordiale
e proficuo” – ha dichiarato il
leader partenopeo del sindacato
Coisp Giuseppe Raimondi, che
continua : “Il Coisp ha posto
l'accento sulla carenza di uomini e
mezzi della polizia di stato in tutte
le province campane, in special
m o d o N a p o l i . A b b i a m o
sensibilizzato l'on Zinzi sul fatto
che un potenziamento delle
Questure sarebbe proficuo anche

per una maggiore salvaguardia dell'ambiente, sottolineando l'importanza della politica col
suo ruolo di promotore nel sensibilizzare il governo ad incrementare risorse per le forze
dell'ordine, poiché la sicurezza non deve assolutamente essere vista come una spesa ma
come investimento . Il Presidente Zinzi, oltre a condividere quanto da noi esposto,  ha
garantito di farsi portavoce attraverso il suo partito,  di iniziative volte ad ottenere maggiori
risorse in uomini e mezzi nonché maggiori tutele per gli operatori di polizia che espletano la
loro attività di garanti della sicurezza pubblica su tutto il territorio Campano, non
escludendo l'ipotesi di proporre leggi speciali per una realtà come la nostra, piagata da
fenomeni di illegalità che sovente portano a deturpare anche l'ambiente . È importante –
termina Raimondi -  avere interlocutori politici come l'on Zinzi , al di là del colore partitico,
che abbiano a cuore sicurezza ed ambiente come due facce della stessa medaglia” .
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