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PERMESSO A KILLER PER FESTA 18 ANNI, COISP: GIUSTIZIA È MORTA

AGENZIE STAMPA

PERMESSO A KILLER PER FESTA: COISP, GIUSTIZIA E' MORTA
ZCZC1559/SXB ONA19993_SXB_QBXB R POL S0B QBXB Permesso a killer per festa:
Coisp, giustizia e' morta (ANSA) - NAPOLI, 10 SET - "E' vergognoso che, dopo neppure un
anno di detenzione, il killer di Piscinola sia stato 'premiato' nonostante abbia ucciso un uomo
a sangue freddo: non possono esserci sconti o concessioni verso chi si e' macchiato di reati
tanto gravi". Cosi' in una nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di
Polizia Coisp. "Uno Stato che premia" chi e' stato condannato per "l'omicidio di un tutore
dell'ordine, permettendogli di festeggiare il suo 18esimo compleanno insieme a parenti e
amici e con tanto di foto sui social network, di fatto non e' uno Stato di diritto: e' uno Stato in
cui la giustizia e' morta. La nostra vicinanza oggi va ai familiari della vittima e al profondo
dolore che inevitabilmente staranno provando in queste ore", conclude. (ANSA). COM-TOR
10-SET-19 11:11 NNNN

NAPOLI: COISP, 'PERMESSO A KILLER PER FESTA 18 ANNI, GIUSTIZIA E' MORTA' =
ADN0215 7 CRO 0 ADN CRO NAZ RCA NAPOLI: COISP, 'PERMESSO A KILLER PER
FESTA 18 ANNI, GIUSTIZIA E' MORTA' = Roma, 10 set. - (AdnKronos) - "E' vergognoso
che, dopo neppure un anno di detenzione, il killer di Piscinola sia stato 'premiato' nonostante
abbia ucciso un uomo a sangue freddo: non possono esserci sconti o concessioni verso chi
si è macchiato di reati tanto gravi". Così in una nota Domenico Pianese, segretario generale
del sindacato di Polizia COISP, in riferimento al permesso concesso a uno dei tre assassini
del vigilante Franco Della Corte, ucciso lo scorso 16 marzo. "Uno Stato che premia un
assassino macchiatosi dell'omicidio di un tutore dell'ordine, permettendogli di festeggiare il
suo 18esimo compleanno insieme a parenti e amici e con tanto di foto sui social network, di
fatto non è uno Stato di diritto: è uno Stato in cui la giustizia è morta. La nostra vicinanza
oggi va ai familiari della vittima e al profondo dolore che inevitabilmente staranno provando
in queste ore", conclude Pianese. (Giz-Cro/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 10-SET-19 10:51
NNNN

PERMESSO A KILLER PER FESTA 18 ANNI, COISP: GIUSTIZIA È MORTA
(AGENPARL) – mar 10 settembre 2019 “E’ vergognoso che, dopo neppure un anno di
detenzione, il killer di Piscinola sia stato ‘premiato’ nonostante abbia ucciso un uomo a
sangue freddo: non possono esserci sconti o concessioni verso chi si è macchiato di reati
tanto gravi”. Così in una nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di
Polizia Coisp, in riferimento al permesso concesso a uno dei tre assassini del vigilante
Franco Della Corte, ucciso lo scorso 16 marzo. “Uno Stato che premia un assassino
macchiatosi dell’omicidio di un tutore dell’ordine, permettendogli di festeggiare il suo
18esimo compleanno insieme a parenti e amici e con tanto di foto sui social network, di fatto
non è uno Stato di diritto: è uno Stato in cui la giustizia è morta. La nostra vicinanza oggi va
ai familiari della vittima e al profondo dolore che inevitabilmente staranno provando in queste
ore” conclude.
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Coisp: Permesso a killer per festa 18 anni, giustizia è morta
(LaPresse) - "È vergognoso che, dopo neppure un anno di detenzione, il killer di Piscinola
sia stato 'premiato' nonostante abbia ucciso un uomo a sangue freddo: non possono esserci
sconti o concessioni verso chi si è macchiato di reati tanto gravi". Così in una nota Domenico
Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, in riferimento al permesso
concesso a uno dei tre assassini del vigilante Franco Della Corte, ucciso lo scorso 16 marzo.
"Uno Stato che premia un assassino macchiatosi dell'omicidio di un tutore dell'ordine,
permettendogli di festeggiare il suo 18esimo compleanno insieme a parenti e amici e con
tanto di foto sui social network, di fatto non è uno Stato di diritto: è uno Stato in cui la
giustizia è morta. La nostra vicinanza oggi va ai familiari della vittima e al profondo dolore
che inevitabilmente staranno provando in queste ore", conclude. CRO CAM mad 101120
SET 19

10/09/2019

La Segreteria Nazionale

3

