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Sicurezza Pianese (Coisp), domani manifestazione 
davanti Montecitorio “Mancano le risorse, a rischio 
la sicurezza dei cittadini” 

 
Martedì 29 ottobre, a partire dalle 9, il sindacato di polizia Coisp manifesterà a Roma, in 

piazza Montecitorio, per la mancanza in manovra di stanziamenti adeguati per il comparto 

sicurezza. L’iniziativa, lanciata da Domenico  Pianese, segretario generale del Coisp, era 

stata annunciata lo scorso 23 ottobre al termine di un incontro  a Palazzo Chigi con il 

premier Conte e il ministro dell'Interno Lamorgese e si svolgerà contemporaneamente  in 

tante città italiane tra cui Milano, Torino, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, 

Reggio Calabria, Palermo e Cagliari. "Abbiamo lanciato questa mobilitazione nazionale 

perché i fondi stanziati dal governo  per la Polizia di Stato sono una mancetta", spiega 

Pianese. "I principali problemi - conclude - restano irrisolti:  dalle carenze di organico alla 

tutela delle donne e degli uomini in divisa fino alla mancanza di dotazioni adeguate.  

Così è a rischio la sicurezza dei cittadini". 

 

 

 
Manovre: Coisp, mancano risorse, rischio sicurezza per paese  

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - "Mancano le risorse, e' a rischio la sicurezza dei cittadini". Lo 

dice il segretario del Coisp Domenico Pianese criticando la manovra finanziaria e 

annunciando per domani un sit in di protesta a Montecitorio.  

Delegazioni del sindacato scenderanno in piazza anche a Milano, Torino, Genova, Venezia, 

Bologna, Firenze, Napoli,  Bari, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari. "Abbiamo lanciato 

questa mobilitazione nazionale perche'  i fondi stanziati dal governo per la Polizia sono una 

mancetta - dice Pianese - I principali problemi restano  irrisolti: dalle carenze di organico alla 

tutela delle donne e degli uomini in divisa fino alla mancanza  di dotazioni adeguate. Cosi' e' 

a rischio la sicurezza dei cittadini".(ANSA). COM-GUI 28-OTT-19 13:37 NNNN 
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SICUREZZA: PIANESE (COISP), 'MANCANO LE RISORSE, A RISCHIO LA SICUREZZA 

DEI CITTADINI' =  

Roma, 28 ott. - (Adnkronos) - Domani, a partire dalle 9, il sindacato di 

polizia COISP manifesterà a Roma, in piazza Montecitorio,  per la mancanza in manovra di 

stanziamenti adeguati per il comparto sicurezza. L'iniziativa, lanciata da Domenico Pianese,  

segretario generale del COISP, era stata annunciata lo scorso 23 ottobre al termine di un 

incontro a Palazzo Chigi  con il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Interno Luciana 

Lamorgese e si svolgerà contemporaneamente in tante  città italiane tra cui Milano, Torino, 

Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari.  

"Abbiamo lanciato questa mobilitazione nazionale perché i fondi stanziati dal governo per la 

Polizia di Stato sono una mancetta - spiega Pianese - I principali problemi - conclude - 

restano irrisolti: dalle carenze di organico alla tutela delle donne e degli uomini in divisa fino 

alla mancanza di dotazioni adeguate. Così è a rischio la sicurezza dei cittadini".  

(Giz-Cro/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 28-OTT-19 13:10 NNNN 

 

 

 

 
Sicurezza, Coisp: domani manifestazione davanti a Montecitorio Pianese: mancano le 

risorse, a rischio tutela cittadini  

Roma, 28 ott. (askanews) - Domani, martedì 29 ottobre, a partire dalle 9, il sindacato di 

polizia Coispmanifesterà a Roma, in piazza Montecitorio, per la mancanza in manovra di 

stanziamenti adeguati per il comparto sicurezza. L'iniziativa, lanciata da Domenico Pianese, 

segretario generale del Coisp, era stata annunciata lo scorso 23 ottobre al termine  di un 

incontro a Palazzo Chigi con il premier Conte e il ministro dell'Interno Lamorgese e si 

svolgerà contemporaneamente in tante città italiane tra cui Milano, Torino, Genova, Venezia, 

Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari. "Abbiamo lanciato 

questa mobilitazione nazionale perché i fondi stanziati dal governo per la Polizia di Stato 

sono una mancetta", spiega Pianese. "I principali problemi - conclude - restano irrisolti: dalle 

carenze di organico alla tutela delle donne e degli uomini in divisa fino alla mancanza di 

dotazioni adeguate. Così è a rischio la sicurezza dei cittadini". Red 20191028T130300Z 

 

 

 
 

SICUREZZA, PIANESE (COISP): DOMANI MANIFESTAZIONE DAVANTI 

MONTECITORIO  

(9Colonne) Martedì 29 ottobre, a partire dalle 9, il sindacato di polizia COISP manifesterà a 

Roma, in piazza Montecitorio, "per la mancanza  in manovra di stanziamenti adeguati per il 

comparto sicurezza". L'iniziativa, lanciata da Domenico Pianese, segretario generale 
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del COISP, era stata annunciata lo scorso 23 ottobre al termine di un incontro a Palazzo 

Chigi con il premier Conte e il ministro dell'Interno Lamorgese e si svolgerà 

contemporaneamente in tante città italiane tra cui Milano, Torino, Genova, Venezia, 

Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari. "Abbiamo lanciato 

questa mobilitazione nazionale perché i fondi stanziati dal governo per la Polizia di Stato  

sono una mancetta", spiega Pianese. "I principali problemi - conclude - restano irrisolti: dalle 

carenze di organico alla tutela delle donne e degli uomini in divisa fino alla mancanza di 

dotazioni adeguate. Così è a rischio la sicurezza dei cittadini". (red) 

 

 

 
Sicurezza: Coisp domani in piazza, "In manovra mancano risorse"   

(AGI) - Roma, 28 ott. - Domani, martedi' 29 ottobre, a partire dalle 9, il sindacato di 

polizia Coisp manifestera' a Roma, in piazza Montecitorio, "per la mancanza in manovra di 

stanziamenti adeguati per il comparto sicurezza". L'iniziativa, lanciata da Domenico Pianese, 

segretario generale del Coisp, era stata annunciata lo scorso 23 ottobre al termine di un 

incontro a Palazzo Chigi con il premier Conte e il ministro dell'Interno Lamorgese e si 

svolgera' contemporaneamente in diverse citta' italiane tra cui Milano, Torino, Genova, 

Venezia, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari. "Abbiamo 

lanciato questa mobilitazione nazionale perche' i fondi stanziati dal governo per la Polizia di 

Stato sono una 'mancetta' - denuncia Pianese - I principali problemi restano irrisolti: dalle 

carenze di organico alla tutela delle donne e degli uomini in divisa fino alla mancanza di 

dotazioni adeguate. Cosi' e' a rischio la sicurezza dei cittadini". (AGI) Bas 281526 OTT 19 
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DOMANI IN FRIULI VENEZIA GIULIA (ANSA)  

TRIESTE, 28 OTT - Avvenimenti previsti per domani, martedi' 29 ottobre, in Friuli Venezia 

Giulia. * TRIESTE - Davanti Prefettura - ore 9:30-11:30.  

Manifestazione COISP; per la dignita', l'incolumita' ed il riconoscimento della professionalita' 

dei poliziotti. ** 

SICUREZZA, PIANESE (COISP): DOMANI MANIFESTAZIONE DAVANTI 

MONTECITORIO  
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