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GOVERNO:COISP,DA CONTE PAROLE CHIARE SU IMPORTANZA SICUREZZA  

ZCZC5448/SXA XCI11416_SXA_QBXB R POL S0A QBXB Governo:Coisp,da Conte parole 

chiare su importanza sicurezza (ANSA) - ROMA, 9 SET - "Ci aspettiamo dal Presidente del 

Consiglio Giuseppe Conte una parola chiara sull'importanza del tema sicurezza: la tutela dei 

cittadini e la valorizzazione del prezioso lavoro delle donne e degli uomini in divisa devono 

essere una priorita' del governo". Lo afferma Domenico Pianese, segretario generale del 

sindacato di Polizia Coisp. "Come gia' autorevolmente evidenziato dal capo della Polizia 

Franco Gabrielli - prosegue -, e' indispensabile che al comparto sicurezza vengano destinate 

nuove risorse in termini di agenti e di mezzi: il blocco del turnover ha messo a durissima 

prova il controllo del territorio e l'incolumita' stessa di chi lavora per garantire l'ordine 

pubblico. Auspichiamo percio' che si prosegua sulla strada di una crescente tutela delle 

Forze dell'Ordine e che non vi sia da parte di nessuno - conclude - la tentazione di tornare 

indietro rispetto a quanto di buono in questo senso e' stato fatto".(ANSA). DE 09-SET-19 

16:08 NNNN 
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Governo: Pianese (Coisp), Conte dica parola chiara su importanza sicurezza 

(AGENPARL) – lun 09 settembre 2019 prezioso lavoro delle donne e degli uomini in divisa 

devono essere una priorità del governo”. Lo dichiara Domenico Pianese, segretario generale 

del sindacato di Polizia Coisp. “Come già autorevolmente evidenziato dal capo della Polizia 

Franco Gabrielli – prosegue -, è indispensabile che al comparto sicurezza vengano destinate 

nuove risorse in termini di agenti e di mezzi: il blocco del turnover ha messo a durissima 

prova il controllo del territorio e l’incolumità stessa di chi lavora per garantire l’ordine 

pubblico. Auspichiamo perciò che si prosegua sulla strada di una crescente tutela delle 

Forze dell’Ordine e che non vi sia da parte di nessuno la tentazione di tornare indietro 

rispetto a quanto di buono in questo senso è stato fatto”, conclude. 

 

 

 

 
 

Governo, Pianese (Coisp): Conte dica parola chiara su sicurezza  

Servono risorse per uomini e mezzi Roma, 9 set. (askanews) - "Ci aspettiamo dal President 

del Consiglio Giuseppe Conte, nel suo intervento per la fiducia alla Camera, una parola 

chiara sull'importanza del tema sicurezza: la tutela dei cittadini e la valorizzazione del 

prezioso lavoro delle donne e degli uomini in divisa  devono essere una priorità del 

governo". Lo dichiara Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp.  

"Come già autorevolmente evidenziato dal capo della Polizia Franco Gabrielli - prosegue -, è 

indispensabile che al comparto  sicurezza vengano destinate nuove risorse in termini di 

agenti e di mezzi: il blocco del turnover ha messo a durissima  prova il controllo del territorio 

e l'incolumità stessa di chi lavora per garantire l'ordine pubblico.  

Auspichiamo perciò che si prosegua sulla strada di una crescente tutela delle Forze 

dell'Ordine  e che non vi sia da parte di nessuno la tentazione di tornare indietro rispetto a 

quanto di buono in questo senso è stato fatto", conclude. Red/rus 20190909T101606Z 

 

 

 

 
 

Governo, Pianese (Cosip): Conte dica parole chiare su sicurezza Milano, 10 lug. Milano, 

9 set. (LaPresse) - "Ci aspettiamo dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel suo 

intervento per la fiducia alla Camera, una parola chiara sull’importanza del tema sicurezza: 

la tutela dei cittadini  e la valorizzazione del prezioso lavoro delle donne e degli uomini in 

divisa devono essere una priorità del governo”.  Lo dichiara Domenico Pianese, segretario 

generale del sindacato di Polizia Coisp. (Segue). POL NG01 bdr 091230 SET 19 
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GOVERNO, PIANESE (COISP): CONTE DICA PAROLA CHIARA SU IMPORTANZA 

SICUREZZA   

(9Colonne) Roma, 9 set - "Ci aspettiamo dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel 

suo intervento per la fiducia alla Camera,  una parola chiara sull'importanza del tema 

sicurezza: la tutela dei cittadini e la valorizzazione del prezioso lavoro delle donne  

e degli uomini in divisa devono essere una priorità del governo". Lo dichiara Domenico 

Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia COISP.  

"Come già autorevolmente evidenziato dal capo della Polizia Franco Gabrielli - prosegue -, è 

indispensabile che al comparto sicurezza  vengano destinate nuove risorse in termini di 

agenti e di mezzi: il blocco del turnover ha messo a durissima prova il controllo del territorio  

e l'incolumità stessa di chi lavora per garantire l'ordine pubblico. Auspichiamo perciò che si 

prosegua sulla strada di una crescente  tutela delle Forze dell'Ordine e che non vi sia da 

parte di nessuno la tentazione di tornare indietro rispetto a quanto di buono  in questo senso 

è stato fatto", conclude. (red) 

 

 

 

 
 

GOVERNO. PIANESE (COISP): DA CONTE PAROLA CHIARA SU IMPORTANZA 

SICUREZZA  

(DIRE) Roma, 9 set. - "Ci aspettiamo dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel suo 

intervento  per la fiducia alla Camera, una parola chiara sull'importanza del tema sicurezza: 

la tutela dei cittadini  e la valorizzazione del prezioso lavoro delle donne e degli uomini in 

divisa devono essere una priorita' del governo".  

Lo dichiara Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia COISP. "Come 

gia' autorevolmente  evidenziato dal capo della Polizia Franco Gabrielli- prosegue- e' 

indispensabile che al comparto sicurezza  vengano destinate nuove risorse in termini di 

agenti e di mezzi: il blocco del turnover ha messo a durissima  prova il controllo del territorio 

e l'incolumita' stessa di chi lavora per garantire l'ordine pubblico.  

Auspichiamo percio' che si prosegua sulla strada di una crescente tutela delle Forze 

dell'Ordine  e che non vi sia da parte di nessuno la tentazione di tornare indietro  

rispetto a quanto di buono in questo senso e' stato fatto", conclude. (Comunicati/ Dire) 11:26 

09-09-19 NNNN 
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GOVERNO, PIANESE (COISP): CONTE DICA PAROLA CHIARA SU IMPORTANZA 

SICUREZZA   

Roma, 9 set - "Ci aspettiamo dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel suo 

intervento per la fiducia alla Camera,  una parola chiara sull'importanza del tema sicurezza: 

la tutela dei cittadini e la valorizzazione del prezioso lavoro delle donne  

e degli uomini in divisa devono essere una priorità del governo". Lo dichiara Domenico 

Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia COISP.  

"Come già autorevolmente evidenziato dal capo della Polizia Franco Gabrielli - prosegue -, è 

indispensabile che al comparto sicurezza  vengano destinate nuove risorse in termini di 

agenti e di mezzi: il blocco del turnover ha messo a durissima prova il controllo del territorio  

e l'incolumità stessa di chi lavora per garantire l'ordine pubblico. Auspichiamo perciò che si 

prosegua sulla strada di una crescente  tutela delle Forze dell'Ordine e che non vi sia da 

parte di nessuno la tentazione di tornare indietro rispetto a quanto di buono  in questo senso 

è stato fatto", conclude. 
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