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ROMA. SINDACATO POLIZIA: GRAVI CARENZE ORGANICO, RESPONSABILITÀ 
POLITICA 
(DIRE) Roma, 28 ott. - Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di polizia 

Coisp, 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 capo della polizia Franco Gabrielli ha detto che Roma non 

 e' Gotham City. "Il paragone fatto da Gabrielli e' stato molto efficace per rendere l'idea. 

Roma non e' Gotham City, pero' rispetto ai sistemi di controllo del territorio tra il '90 e il '95, 

quando a Roma c'erano almeno 40 volanti nel turno di notte, c'e' stata un'involuzione. Oltre 

la legge Madia che ha tagliato gli organici delle forze di polizia perche' qualcuno ha pensato 

che fossero troppi. Ma anche rispetto ai tagli d'organico, siamo ancora sotto organico. 

Mancherebbero ancora 11mila poliziotti. 

Noi oggi facciamo festa se riusciamo ad avere 20 volanti che  girano di notte a Roma. Qui ci 

sono responsabilita' della politica. Poi abbiamo un altro versante che e' quello dei sistemi 

criminali che agiscono nella capitale. Si sono creati dei sistemi criminali che sono autonomi 

gli uni dagli altri, non c'e' piu' la grande organizzazione criminale che controlla i territori e 

'disciplina' le attivita' criminali, ma ci sono una serie di bande spesso formate da ragazzi 

molto giovani. Un po' quello che e' avvenuto anche a Napoli. E' anche per noi piu' difficile 

l'individuazione dell'organizzazione da abbattere. Il caso dell'omicidio di Luca Sacchi 

fuoriesce dalla normalita'. Ammazzare un ragazzo sparandogli in testa per rubare dei soldi e' 

qualcosa di una gravita' assoluta. Pensiamo anche a quanto accaduto a Manuel Bortuzzo o 

al nostro collega Yuri a Tor Bella  Monaca. Ci sono eventi che lasciano presagire un segnale 
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che e' tutt'altro che positivo per la gestione della sicurezza pubblica a Roma. Chiediamo al 

governo che faccia il proprio dovere e si impegni per la sicurezza dei cittadini e degli 

appartenenti alle forze di polizia".(SEGUE) (Red/ Dire) 

 

 

 
Omicidio Sacchi: Pianese (Coisp), a Roma servono piu' agenti per maggiore sicurezza 
Roma, 28 ott - (Nova) - "Rispetto ai sistemi di controllo del territorio tra il '90 e il '95, quando 

a Roma c'erano almeno 40 volanti nel turno di notte, c'e' stata un'involuzione". E' quanto 

sostiene Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di polizia Coisp, ai microfoni 

di Radio Cusano Campus. "Siamo ancora sotto organico - aggiunge -. Mancherebbero 

ancora 11mila poliziotti. Noi oggi facciamo festa se riusciamo ad avere 20 volanti che girano 

di notte a Roma. Qui ci sono responsabilita' della politica". Pianese poi ha proseguito: 

"Abbiamo un altro versante che e' quello dei sistemi criminali che agiscono nella Capitale. Si 

sono creati dei sistemi criminali che sono autonomi gli uni dagli altri. Per noi e' piu' difficile 

l'individuazione dell'organizzazione da abbattere". E conclude: "Il caso dell'omicidio di Luca 

Sacchi fuoriesce dalla normalita'. Ammazzare un ragazzo sparandogli in testa per rubare dei 

soldi e' qualcosa di una gravita' assoluta. Pensiamo anche a quanto accaduto a Manuel 

Bortuzzo o al nostro collega Yuri a Tor Bella Monaca. Ci sono eventi che lasciano presagire 

un segnale che e' tutt'altro che positivo per la gestione della sicurezza pubblica a Roma. 

Chiediamo al governo che faccia il proprio dovere e si impegni per la sicurezza dei cittadini e 

degli appartenenti alle forze di polizia". (Com) 

 

 

 
 

OMICIDIO SACCHI, PIANESE (COISP): A ROMA GRAVI CARENZE ORGANICO  

(9Colonne) Roma, 25 ott - "Il paragone fatto da Gabrielli è stato molto efficace per rendere 

l'idea. Roma non è Gotham City, però rispetto ai sistemi di controllo del territorio tra il 90 e il 

95, quando a Roma c'erano almeno 40 volanti nel turno  di notte, c'è stata un'involuzione. 

Oltre la legge Madia che ha tagliato gli organici delle forze di polizia perché qualcuno  ha 

pensato che fossero troppi. Ma anche rispetto ai tagli d'organico, siamo ancora sotto 

organico. Mancherebbero ancora 11mila poliziotti.  

Noi oggi facciamo festa se riusciamo ad avere 20 volanti che girano di notte a Roma. Qui ci 

sono responsabilità della politica".  

Così Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di polizia Coisp, su Radio 

Cusano Campus, commenta le dichiarazioni del capo della Polizia dopo l'omicidio Sacchi. E 

aggiunge: "Poi abbiamo un altro versante che è quello dei sistemi criminali  che agiscono 

nella capitale. Si sono creati dei sistemi criminali che sono autonomi gli uni dagli altri, non c'è 

più la grande organizzazione criminale che controlla i territori e 'disciplina' le attività criminali, 

ma ci sono una serie di bande spesso formate da ragazzi molto giovani. Un po' quello che è 

avvenuto anche a Napoli. E' anche per noi più difficile l'individuazione  dell'organizzazione 

da abbattere. Il caso dell'omicidio di Luca Sacchi fuoriesce dalla normalità. Ammazzare un 
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ragazzo sparandogli in testa per rubare dei soldi è qualcosa di una gravità assoluta. 

Pensiamo anche a quanto accaduto a Manuel Bortuzzo o al nostro  

collega Yuri a Tor Bella Monaca. Ci sono eventi che lasciano presagire un segnale che è 

tutt'altro che positivo  per la gestione della sicurezza pubblica a Roma. Chiediamo al 

governo che faccia il proprio dovere e si impegni  per la sicurezza dei cittadini e degli 

appartenenti alle forze di polizia". (red) 281010 OTT 19 ******** 
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