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CC UCCISO: PIANESE (COISP), BLOCCO ASSUNZIONI È STATO DISASTROSO 

"il blocco delle assunzioni nelle forze di polizia è stato disastroso: la polizia è passata dalle 

117.000 unità del 1993 alle 96.000 unità di oggi e le nuove attività che negli anni si sono 

aggiunte, come l'impegno contro l'immigrazione clandestina, hanno sottratto risorse preziose 

al controllo del territorio. per fare un esempio, a roma durante le ore notturne girano circa 20 

volanti, nel '93 erano 45. e questa scarsità di risorse umane ha avuto ricadute negative 

anche sull'aggiornamento degli agenti". così a radio cusano campus domenico pianese, 

segretario nazionale del sindacato di polizia coisp. "pochi giorni fa, a tor bella monaca a 

roma, solo per caso si è evitato un altro fatto drammatico: una trentina di persone hanno 

cercato di impedire a un poliziotto ferito gravemente di raggiungere l'ospedale, 

probabilmente volevano che morisse dissanguato. ci sono alcune zone in cui la criminalità 

organizzata e comune ha il controllo del territorio e lo stato non afferma in modo pieno la 

propria presenza. per questo chiediamo da anni più risorse e nuovi protocolli operativi che 

disciplinino le regole di ingaggio in modo chiaro e univoco: alcuni interventi non possono e 

non devono essere fatti da un solo equipaggio", ha concluso. 
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CC UCCISO: COISP, BLOCCO DELLE ASSUNZIONI E' STATO DISASTROSO 
PIANESE,'IN ALCUNE ZONE CRIMINALITA' HA CONTROLLO DEL TERRITORIO' 
 (ANSA) - ROMA, 29 LUG - "Il blocco delle assunzioni nelle Forze di Polizia e' stato 

disastroso: la Polizia e' passata dalle 117.000 unita' del 1993 alle 96.000 unita' di oggi e le 
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nuove attivita' che negli anni si sono aggiunte, come l'impegno contro l'immigrazione 

clandestina, hanno sottratto risorse preziose al controllo del territorio. Per fare un esempio, a 

Roma durante le ore notturne girano circa 20 volanti, nel '93 erano 45. E questa scarsita' di 

risorse umane ha avuto ricadute negative anche sull'aggiornamento degli agenti". Lo afferma 

Domenico Pianese, segretario nazionale del sindacato di Polizia Coisp. "Pochi giorni fa a Tor 

Bella Monaca a Roma solo per caso si e' evitato un altro fatto drammatico: una trentina di 

persone hanno cercato di impedire a un poliziotto ferito gravemente di raggiungere 

l'ospedale, probabilmente - prosegue Pianese - volevano che morisse dissanguato. Ci sono 

alcune zone in cui la criminalita' organizzata e comune ha il controllo del territorio e lo Stato 

non afferma in modo pieno la propria presenza. Per questo chiediamo da anni piu' risorse e 

nuovi protocolli operativi che disciplinino le regole di ingaggio in modo chiaro e univoco: 

alcuni interventi - conclude - non possono e non devono essere fatti da un solo 

equipaggio".(ANSA). COM-TEO 29-LUG-19 11:30 NNNN 

 

 

 
 

CARABINIERE UCCISO: PIANESE (COISP), 'SUA MORTE E' SCONFITTA PER LO 
STATO' = 'Ci sono alcune zone del Paese dove la criminalita' detiene il  controllo del 
territorio'  
Roma, 29 lug. - (AdnKronos) - ''La morte di questo ragazzo è una  sconfitta per lo Stato e 

per tutti i cittadini per bene. Quando c'è un delitto così efferato, dopo che qualche giorno fa è 

accaduto un  episodio molto simile a un poliziotto a Tor Bella Monaca dove soltanto per caso 

gli esiti non sono stati così drammatici come nel caso del  carabiniere, allora qualche 

domanda ce la dobbiamo porre". Lo afferma  Domenico Pianese, Segretario generale del 

Coisp (sindacato indipendente di polizia), è intervenuto ai microfoni di Radio Cusano  

durante la trasmissione ''L'Italia s'è desta'', condotta al direttore Gianluca Fabi, Matteo 

Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell'Università Niccolò Cusano. 

"Evidentemente ci sono alcune zone del Paese dove purtroppo la  criminalità detiene il 

controllo del territorio e dove lo Stato non riesce ad affermare in modo pieno e continuativo il 

proprio controllo. Serve che, come è successo in parte col decreto sicurezza, - continua 

Pianese - si stabiliscano regole su come deve essere interpretato  qualsiasi atteggiamento di 

lesione e di minaccia nei confronti di  appartenenti alle forze dell'ordine. Negli ultimi anni si è 

instillata la convinzione che chi aggredisce un esponente delle forze dell'ordine ha la 

certezza di farla franca''. (segue) 
 

 

 
 

CARABINIERE UCCISO: PIANESE (COISP), 'SUA MORTE E' SCONFITTA PER LO 
STATO' (2) = 
(AdnKronos) - "Noi da anni diamo protocolli che disciplinino regole  d'ingaggio per diverse 

situazioni. Io posso anche tenere in mano la  pistola, ma non la potrò mai utilizzare perché ci 

sono norme penali  che regolano l'utilizzo dell'arma d'ordinanza di fronte ad un'offesa che 
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deve essere commisurata al pericolo. - spiega Pianese - Alcuni  interventi, in alcune zone 

del Paese, non possono essere fatti da soli due agenti. Purtroppo solo recentemente è stato 

sbloccato il turnover nelle forze di polizia, quindi abbiamo patito per anni carenza di  agenti 

sul territorio. Roma ha circa 20 volanti durante le ore  notturne. Nel 1993 ce n'erano 45. La 

Polizia nel frattempo è passata da 117mila unità a 96mila''. 

In merito all'addestramento delle forze dell'ordine Pianese afferma  che ''per chi viene 

assunto nelle forze di polizia c'è un corso di formazione abbastanza lungo, minimo 12 mesi. 

E' prevista anche una formazione per la difesa personale. Il problema poi è il mantenimento  

della preparazione nel corso degli anni. Aver fatto un corso nel 1990  e non aver avuto la 

possibilità di continuare ad addestrarsi nella  difesa personale è un problema. La scarsità 

delle risorse umane si riverbera anche nella possibilità di continuare ad aggiornarsi. Noi 

abbiamo posto questo aspetto alle forze politiche''. Sul taser Pianese dice che ''è 

estremamente utile, ci auguriamo che  venga distribuito il prima possibile a tutti i nostri 

equipaggi. - conclude Pianese- Nel caso del collega ucciso a Roma, non si può  portare il 

taser in operazioni in borghese''. (Giz-Cro/AdnKronos) ISSN 2465 – 1222  

29-LUG-19 10:34 NNNN 

 

 

 
 

CARABINIERE UCCISO. COISP: IN ALCUNE ZONE CRIMINALITÀ CONTROLLA 
TERRITORIO 
 (DIRE) Roma, 29 lug. - "La morte di questo ragazzo e' una sconfitta per lo Stato e per tutti i 

cittadini per bene –ha affermato Pianese-. Quando c'e' un delitto cosi' efferato, dopo che 

qualche giorno fa e' accaduto un episodio molto simile a un poliziotto a Tor Bella Monaca 

dove soltanto per caso gli esiti non sono stati cosi' drammatici come nel caso del 

carabiniere, allora qualche domanda ce la dobbiamo porre. Evidentemente ci sono alcune 

zone del Paese dove purtroppo la criminalita' detiene il controllo del territorio e dove lo Stato 

non riesce ad affermare in modo pieno e continuativo il proprio controllo. Serve che, come e' 

successo in parte col decreto sicurezza, si stabiliscano regole su come deve essere 

interpretato qualsiasi atteggiamento di lesione e di minaccia nei confronti di appartenenti alle 

forze dell'ordine. Negli ultimi anni si e' instillata la convinzione che chi aggredisce un 

esponente delle forze dell'ordine ha la certezza di farla franca". Domenico Pianese, 

Segretario generale del COISP (sindacato indipendente di polizia), e' intervenuto ai 

microfoni della trasmissione  "L'Italia s'e' desta", condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo 

Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell'Universita' Niccolo' 

Cusano. Il comandante Alfa chiede che siano cambiate le regole d'ingaggio. "Questo e' un 

appello che noi condividiamo in pieno, ma che stiamo facendo da alcuni anni. Noi da anni 

diamo protocolli che disciplinino regole d'ingaggio per diverse situazioni. Io posso anche 

tenere in mano la pistola, ma non la potro' mai utilizzare perche' ci sono norme penali che 

regolano l'utilizzo dell'arma d'ordinanza di fronte ad un'offesa che deve essere commisurata 

al pericolo. Alcuni interventi, in alcune zone del Paese, non possono essere fatti da soli due 

agenti. Purtroppo solo recentemente e' stato sbloccato il turnover nelle forze di polizia, 

quindi abbiamo patito per anni carenza di agenti sul territorio. Roma ha circa 20 volanti 

durante le ore notturne. Nel 1993 ce n'erano 45. La Polizia nel frattempo e' passata da 
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 117mila unita' a 96mila".(SEGUE) 

 
 

CARABINIERE UCCISO. COISP: IN ALCUNE ZONE CRIMINALITÀ CONTROLLA 
TERRITORIO -2- 
(DIRE) Roma, 29 lug. - Sull'addestramento per le forze dell'ordine: "Per chi viene assunto 

nelle forze di polizia c'e' un corso di formazione abbastanza lungo, minimo 12 mesi. E' 

prevista anche una formazione per la difesa personale. Il problema poi e' il mantenimento 

della preparazione nel corso degli anni. Aver fatto un corso nel 1990 e non aver avuto la 

possibilita' di continuare ad addestrarsi nella difesa personale e' un problema. La scarsita' 

delle risorse umane si riverbera anche nella possibilita' di continuare ad aggiornarsi. Noi 

abbiamo posto questo aspetto alle forze politiche". Sul taser in dotazione alle forze 

dell'ordine. "E' estremamente utile, ci auguriamo che venga distribuito il prima 

possibile a tutti i nostri equipaggi. Nel caso del collega ucciso a Roma, non si puo' portare il 

taser in operazioni in borghese". 

(Com/Enu/ Dire) 09:37 29-07-19 

 

 

 

 
 

CARABINIERE UCCISO, COISP: SERVONO NUOVE REGOLE E PIU' RISORSE (1) 
(9Colonne) Roma, 29 lug - Domenico Pianese, segretario generale del COISP (sindacato 

indipendente di polizia), a Radio Cusano Campus, interviene sul caso del carabiniere ucciso. 

"La morte di questo ragazzo è una sconfitta per lo Stato e per tutti i cittadini per bene. 

Quando c'è un delitto così efferato, dopo che qualche giorno fa è accaduto un episodio 

molto simile a un poliziotto a Tor Bella Monaca dove soltanto per caso gli esiti non  sono 

stati così drammatici come nel caso del carabiniere, allora qualche domanda ce la dobbiamo 

porre. Evidentemente ci sono alcune zone del Paese dove purtroppo la criminalità detiene i 

controllo del territorio e dove lo Stato non riesce ad affermare in modo pieno e continuativo il 

proprio controllo.  

Serve che, come è successo in parte col decreto sicurezza, si stabiliscano regole su come 

deve essere interpretato qualsiasi atteggiamento di lesione e di minaccia nei confronti di 

appartenenti alle forze dell'ordine. Negli ultimi anni si è instillata la convinzione che chi 

aggredisce un esponente delle forze dell'ordine ha la certezza di farla franca". Il comandante 

Alfa chiede che siano cambiate le regole d'ingaggio...  

"Questo è un appello che noi condividiamo in pieno, ma che stiamo facendo da alcuni anni.  

Noi da anni diamo protocolli che disciplinino regole d'ingaggio per diverse situazioni.  

Io posso anche tenere in mano la pistola, ma non la potrò mai utilizzare perché ci sono 

norme penali  che regolano l'utilizzo dell'arma d'ordinanza di fronte ad un'offesa che deve 

essere commisurata al pericolo.  

Alcuni interventi, in alcune zone del Paese, non possono essere fatti da soli due agenti. 

Purtroppo solo recentemente è stato sbloccato il turnover nelle forze di polizia, quindi 
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abbiamo patito per anni carenza  di agenti sul territorio. Roma ha circa 20 volanti durante le 

ore notturne. Nel 1993 ce n'erano 45.  

La Polizia nel frattempo è passata da 117mila unità a 96mila". (SEGUE) 

 

 

 

 
 

CARABINIERE UCCISO, COISP: SERVONO NUOVE REGOLE E PIU' RISORSE (2) 
(9Colonne) Roma, 29 lug - Sull'addestramento per le forze dell'ordine aggiunge:  

"Per chi viene assunto nelle forze di polizia c'è un corso di formazione abbastanza lungo,  

minimo 12 mesi. E' prevista anche una formazione per la difesa personale.  

Il problema poi è il mantenimento della preparazione nel corso degli anni.  

Aver fatto un corso nel 1990 e non aver avuto la possibilità di continuare ad addestrarsi  

nella difesa personale è un problema. La scarsità delle risorse umane si riverbera anche  

nella possibilità di continuare ad aggiornarsi. Noi abbiamo posto questo aspetto alle forze 

politiche". Sul taser in dotazione alle forze dell'ordine. "E' estremamente utile, ci auguriamo 

che venga distribuito il prima possibile a tutti i nostri equipaggi. Nel caso del collega ucciso a 

Roma, non si può portare il taser in operazioni in borghese". (red) 

 290935 LUG 19 

 

 

 
 

(AGV) Carabiniere ucciso, Pianese (Coisp): “Ci sono alcune zone del Paese dove la 
criminalità detiene il controllo del territorio”  
(IL VELINO) Roma, 29 Lug - "La morte di questo ragazzo è una sconfitta per lo Stato e per 

tutti i cittadini per bene. Quando c'è un delitto così efferato, dopo che qualche giorno fa è 

accaduto un episodio molto simile a un poliziotto a Tor Bella Monaca dove soltanto per caso 

gli esiti non sono stati così drammatici come nel caso del carabiniere, allora qualche 

domanda ce la dobbiamo porre. Evidentemente ci sono alcune zone del Paese dove 

purtroppo la criminalità detiene il controllo del territorio e dove lo Stato non riesce ad 

affermare in modo pieno e continuativo il proprio controllo. Serve che, come è successo in 

parte col decreto sicurezza, si stabiliscano regole su come deve essere interpretato qualsiasi 

atteggiamento di lesione e di minaccia nei confronti di appartenenti alle forze dell'ordine. 

Negli ultimi anni si è instillata la convinzione che chi aggredisce un esponente delle forze 

dell'ordine ha la certezza di farla franca", così sul caso del carabiniere ucciso Domenico 

Pianese, Segretario generale del Coisp (sindacato indipendente di polizia), intervenendo ai 

microfoni della trasmissione "L'Italia s'è desta", condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo 

Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell'Università Niccolò Cusano. 

Il comandante Alfa chiede che siano cambiate le regole d'ingaggio: "Questo è un appello che 

noi condividiamo in pieno, ma che stiamo facendo da alcuni anni - afferma Pianese -. Noi da 

anni diamo protocolli che disciplinino regole d'ingaggio per diverse situazioni. Io posso 
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anche tenere in mano la pistola, ma non la potrò mai utilizzare perché ci sono norme penali 

che regolano l'utilizzo dell'arma d'ordinanza di fronte ad un'offesa che deve essere 

commisurata al pericolo. Alcuni interventi, in alcune zone del Paese, non possono essere 

fatti da soli due agenti. Purtroppo solo recentemente è stato sbloccato il turnover nelle forze 

di polizia, quindi abbiamo patito per anni carenza di agenti sul territorio. Roma ha circa 20 

volanti durante le ore notturne. Nel 1993 ce n'erano 45. La Polizia nel frattempo è passata 

da 117mila unità a 96mila". Sull'addestramento per le forze dell'ordine, "per chi viene 

assunto nelle forze di polizia c'è un corso di formazione abbastanza lungo, minimo 12 mesi. 

E' prevista anche una formazione per la difesa personale. Il problema poi è il mantenimento 

della preparazione nel corso degli anni. Aver fatto un corso nel 1990 e non aver avuto la 

possibilità di continuare ad addestrarsi nella difesa personale è un problema. La scarsità 

delle risorse umane si riverbera anche nella possibilità di continuare ad aggiornarsi. Noi 

abbiamo posto questo aspetto alle forze politiche". Sul taser in dotazione alle forze 

dell'ordine. "E' estremamente utile, ci auguriamo che venga distribuito il prima possibile a 

tutti i nostri equipaggi. Nel caso del collega ucciso a Roma, non si può portare il taser in 

operazioni in borghese". (onp) 20190729T092415 

 

 

 
 

*CARABINIERE UCCISO, COISP: CRIMINALITÀ CONTROLLA ZONE DEL PAESE A 
ROMA 20 VOLANTI DI NOTTE 

Nel '93 erano 45  Roma, 29 lug. (askanews) - "Ci sono alcune zone del Paese dove 

purtroppo la criminalità detiene il controllo del territorio e dove lo Stato non riesce ad 

affermare in modo pieno e continuativo il proprio controllo. Roma ha circa 20 volanti durante 

le ore notturne, nel 1993 ce n'erano 45. La Polizia nel frattempo è passata da 117mila unità 

a 96mila. Negli ultimi anni si è instillata la convinzione che chi aggredisce un esponente delle 

forze dell'ordine ha la certezza di farla franca. Serve che, come è successo in parte col 

decreto sicurezza, si stabiliscano regole su come deve essere interpretato qualsiasi 

atteggiamento di lesione e di minaccia nei confronti di appartenenti alle forze dell'ordine. Il 

taser è estremamente utile, ci auguriamo che venga distribuito il prima possibile a tutti i 

nostri equipaggi. Nel caso del collega ucciso a Roma, non si può portare il taser in 

operazioni in borghese". 

Domenico Pianese, Segretario generale del Coisp (sindacato indipendente di polizia), è 

intervenuto ai microfoni della trasmissione "L'Italia s'è desta" su Radio Cusano Campus. 

Red/Rus 20190729T091131Z 
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CARABINIERE UCCISO: PIANESE (COISP), A ROMA ABBIAMO SOFFERTO CARENZA 
AGENTI, SPERO PRESTO TASER 
Roma, 29 lug - (Nova) - "La morte di questo ragazzo e' una sconfitta per lo Stato e per tutti i 

cittadini per bene. Quando c'e' un delitto cosi' efferato, dopo che qualche giorno fa e' 

accaduto un episodio molto simile a un poliziotto a Tor Bella Monaca dove soltanto per caso 

gli esiti non sono stati cosi' drammatici come nel caso del carabiniere, allora qualche 

domanda ce la dobbiamo porre". Cosi' Domenico Pianese, segretario generale del Coisp 

(sindacato indipendente di polizia), e' intervenuto ai microfoni di Radio Cusano campus sulle 

recenti aggressioni alle forze di Polizia, di cui l'ultima finita in tragedia, con la morte del 

vicebrigadiere 35enne Mario Cerciello Rega. "Noi da anni diamo protocolli che disciplinino 

regole d'ingaggio per diverse situazioni. Io posso anche tenere in mano la pistola, ma non la 

potro' mai utilizzare perche' ci sono norme penali che regolano l'utilizzo dell'arma 

d'ordinanza di fronte ad un'offesa che deve essere commisurata al pericolo - ha continuato 

Pianese commentando le parole del comandante Alfa -. Alcuni interventi, in alcune zone del 

paese, non possono essere fatti da soli due agenti. Purtroppo solo recentemente e' stato 

sbloccato il turnover nelle forze di polizia, quindi abbiamo patito per anni carenza di agenti 

sul territorio. Roma ha circa 20 volanti durante le ore notturne. Nel 1993 ce n'erano 45. La 

Polizia nel frattempo e' passata da 117mila unita' a 96mila". (segue) 

 

 

 
CARABINIERE UCCISO: PIANESE (COISP), A ROMA ABBIAMO SOFFERTO CARENZA 
AGENTI, SPERO PRESTO TASER  (2) 
Roma, 29 lug - (Nova) - "Evidentemente ci sono alcune zone del paese dove purtroppo la 

criminalita' detiene il controllo del territorio e dove lo Stato non riesce ad affermare in modo 

pieno e continuativo il proprio controllo. Serve che, come e' successo in parte col decreto 

sicurezza, si stabiliscano regole su come deve essere interpretato qualsiasi atteggiamento di 

lesione e di minaccia nei confronti di appartenenti alle forze dell'ordine. Negli ultimi anni si e' 

instillata la convinzione che chi aggredisce un esponente delle forze dell'ordine ha la 

certezza di farla franca", ha continuato Pianese su Radio Cusano campus. E sul taser in 

dotazione alle forze dell'ordine, il segretario generale del Coisp ha concluso:  "E' 

estremamente utile, ci auguriamo che venga distribuito il prima possibile a tutti i nostri 

equipaggi. Nel caso del collega ucciso a Roma, non si puo' portare il taser in operazioni in 

borghese". (Rer) NNNN ******** 

 
 

 
 

La Segreteria Nazionale 

 

 












