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SICUREZZA BIS: PIANESE (COISP), AMAREZZA PER EMENDAMENTI BLOCCATI 
 

“La sicurezza dei cittadini e la tutela delle donne e degli uomini in uniforme dovrebbero unire 

le forze politiche e non essere oggetto di scontro tra partiti. Invece, purtroppo, stiamo 

assistendo ad un fuoco di fila che sta abbattendo tutti gli emendamenti che interessano la 

valorizzazione del lavoro svolto dagli appartenenti alle Forze di Polizia. Un atteggiamento 

che ci lascia perplessi e amareggiati”. Lo dichiara Domenico Pianese, segretario generale 

del sindacato di Polizia COISP. “Ci auguriamo - prosegue - che gli ostacoli all’approvazione 

delle misure a tutela dei poliziotti vengano meno. In caso contrario, sarebbe davvero 

un’occasione persa per dimostrare in modo tangibile la vicinanza delle istituzioni alle forze di 

Polizia. Della solidarietà di maniera, espressa solo quando un agente viene ferito, non 

sappiamo cosa farci”, conclude. 
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Sicurezza bis: Pianese (Coisp), amarezza per emendamenti bloccati 

(AGENPARL) – ven 12 luglio 2019 *Sicurezza bis: Pianese (Coisp), amarezza per 

emendamenti bloccati* “La sicurezza dei cittadini e la tutela delle donne e degli uomini in 

uniforme dovrebbero unire le forze politiche e non essere oggetto di scontro tra partiti. 

Invece, purtroppo, stiamo assistendo a un fuoco di fila che sta abbattendo tutti gli 
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emendamenti che interessano la valorizzazione del lavoro svolto dagli appartenenti alle 

Forze di Polizia. Un atteggiamento che ci lascia perplessi e amareggiati”. Lo dichiara 

Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. “Ci auguriamo – 

prosegue – che gli ostacoli all’approvazione delle misure a tutela dei poliziotti vengano 

meno. In caso contrario, sarebbe davvero un’occasione persa per dimostrare in modo 

tangibile la vicinanza delle istituzioni alle forze di Polizia. Della solidarietà di maniera, 

espressa solo quando un agente viene ferito, non sappiamo cosa farci”, conclude. 

 

 

 
 

SICUREZZA: PIANESE (COISP), 'AMAREZZA PER EMENDAMENTI BLOCCATI' = 

ADN0312 7 POL 0 ADN POL NAZ SICUREZZA: PIANESE (COISP), 'AMAREZZA PER 

EMENDAMENTI BLOCCATI' = Roma, 12 lug. - (AdnKronos) - ''La sicurezza dei cittadini e 

la tutela delle donne e degli uomini in uniforme dovrebbero unire le forze politiche e non 

essere oggetto di scontro tra partiti. Invece, purtroppo, stiamo assistendo a un fuoco di fila 

che sta abbattendo tutti gli emendamenti che interessano la valorizzazione del lavoro svolto 

dagli appartenenti alle Forze di Polizia. Un atteggiamento che ci lascia perplessi e 

amareggiati''. Lo dichiara Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia 

COISP. ''Ci auguriamo - prosegue - che gli ostacoli all'approvazione delle misure a tutela dei 

poliziotti vengano meno. In caso contrario, sarebbe davvero un'occasione persa per 

dimostrare in modo tangibile la vicinanza delle istituzioni alle forze di Polizia. Della 

solidarietà di maniera, espressa solo quando un agente viene ferito, non sappiamo cosa 

farci''. (Giz-Cro/AdnKronos) ISSN 2465 – 1222 

 

 

 
 

DL SICUREZZA BIS, PIANESE (COISP): AMAREZZA PER EMENDAMENTI BLOCCATI 

Dl sicurezza bis, Pianese (COISP): amarezza per emendamenti bloccati Roma, 12 lug. 

(askanews) - "La sicurezza dei cittadini e la tutela delle donne e degli uomini in uniforme 

dovrebbero unire le forze politiche e non essere oggetto di scontro tra partiti. Invece, 

purtroppo, stiamo assistendo a un fuoco di fila che sta abbattendo tutti gli emendamenti che 

interessano la valorizzazione del lavoro svolto dagli appartenenti alle Forze di Polizia. Un 

atteggiamento che ci lascia perplessi e amareggiati". Lo dichiara Domenico Pianese, 

segretario generale del sindacato di Polizia COISP. "Ci auguriamo - prosegue - che gli 

ostacoli all'approvazione delle misure a tutela dei poliziotti vengano meno. In caso contrario, 

sarebbe davvero un'occasione persa per dimostrare in modo tangibile la vicinanza delle 

istituzioni alle forze di Polizia. Della solidarietà di maniera, espressa solo quando un agente 

viene ferito, non sappiamo cosa farci", conclude. Red 20190712T115947Z 
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SICUREZZA BIS: PIANESE (COISP), AMAREZZA PER EMENDAMENTI BLOCCATI 

NOVA0187 3 POL 1 NOV ECO INT Sicurezza bis: Pianese (COISP), amarezza per 

emendamenti bloccati Roma, 12 lug - (Nova) - Domenico Pianese, segretario generale del 

sindacato di Polizia COISP, sostiene in una nota che "la sicurezza dei cittadini e la tutela 

delle donne e degli uomini in uniforme dovrebbero unire le forze politiche e non essere 

oggetto di scontro tra partiti. Invece, purtroppo - spiega - stiamo assistendo a un fuoco di fila 

che sta abbattendo tutti gli emendamenti che interessano la valorizzazione del lavoro svolto 

dagli appartenenti alle Forze di Polizia. Un atteggiamento che ci lascia perplessi e 

amareggiati". Pianese quindi auspica: "Ci auguriamo che gli ostacoli all'approvazione delle 

misure a tutela dei poliziotti vengano meno. In caso contrario, sarebbe davvero un'occasione 

persa per dimostrare in modo tangibile la vicinanza delle istituzioni alle forze di Polizia. Della 

solidarieta' di maniera, espressa solo quando un agente viene ferito, non sappiamo cosa 

farci". (Com) NNNN 
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