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 Pianese Coisp garantire reale tutela a forze di polizia - giovedì 15/06/2017 - v. Ansa Agente tenta di 
bloccare ladro... delle ore 10.36 ANSA - BOLZANO 15 GIU - Oggi vogliamo sapere senza se e senza ma 

e senza ipocrisia il Paese vuole poliziotti che rispondono sempre e comunque quando il dovere chiama oppure no LO 
chiede Domenico Pianese segretario generale del Coisp sindacato indipendente di polizia prendendo spunto dal 
ferimento a Bolzano di un agente intervenuto mentre era libero dal servizio per fermare un ladro d'auto. L'episodio sostiene 
Pianese e' simile ad un altro avvenuto a Guidonia dove un poliziotto pure fuori dall'orario di servizio e' finito sotto inchiesta 
per aver sventato una rapina a mano armata . In entrambi i casi si tratta osserva Pianese di due colleghi liberi dal servizio 
che si rifiutano di girarsi dall'altra parte di fronte all'illegalita' ed al bisogno dei cittadini rischiando la vita pur di intervenire in 
situazioni di altissimo rischio . A chi detiene il potere legislativo ed esecutivo chiediamo che ci si 
assicurino gli strumenti operativi e legali perche' andando in strada ogni giorno possiamo contare almeno 
su un'alternativa alle due attuali opzioni  tribunale o ospedale conclude il segretatio del Coisp. ANSA .  
 

SARDEGNAREPORTER.IT - Poliziotto gravemente ferito il Coisp La cronaca oggi 
ci mostra che chi fa il proprio dovere o finisce in tribunale o all ospedale. Urge 
intervenire per garantire reale tutela alle Forze di Polizia … - giovedì 15/06/2017 - 
C e' un poliziotto che a Bolzano e' finito in un letto d ospedale gravemente ferito per 
aver risposto senza alcun tentennamento al proprio altissimo senso del dovere e alla 

propria impagabile esperienza. A lui rivolgiamo i nostri migliori auguri di pronta guarigione e la nostra 
vicinanza e lo facciamo mentre contemporaneamente rivolgiamo lo stesso sentimento di solidarieta' al 
collega che a Guidonia e' finito sotto inchiesta per aver sventato una rapina a mano armata. Cio' che la 
cronaca ci consente di tracciare stamane e' lo sconfortante riepilogo delle conseguenze cui oggi troppo 
spesso un operatore della sicurezza va incontro a causa del proprio servizio o finisce in tribunale o finisce 
all ospedale. Le due vicende di Guidonia e Bolzano sono estremamente simili due colleghi liberi dal servizio che si rifiutano 
di girarsi dall altra parte di fronte all illegalita' e al bisogno dei cittadini e rischiano la vita pur di intervenire in situazioni di 
altissimo rischio. Uno e' finito sotto i ferri del chirurgo e raccogliera' giustamente gratitudine stima e vicinanza comune. L 
altro ha rimediato un inchiesta penale a suo carico e gli strali dei soliti schiamazzanti esponenti del partito dell antipolizia. 
Ma oggi vogliamo sapere senza se e senza ma e senza ipocrisia il Paese vuole Poliziotti che rispondono sempre e 
comunque quando il dovere chiama oppure no . Lo afferma Domenico Pianese Segretario Generale del Coisp 
Sindacato Indipendente di Polizia commentando quanto avvenuto a Bolzano dove un agente della Squadra volante 
libero dal servizio ha riconosciuto in strada un auto segnalata come rubata con il motore acceso e ha cercato di fermarla 
ma il conducente lo ha travolto ed e' scappato. Il poliziotto ha riportato gravi lesioni a un arto e contusioni multiple ed ha poi 
subito un intervento chirurgico. A chi detiene il potere legislativo ed esecutivo infine conclude Pianese - chiediamo che ci si 
assicurino gli strumenti operativi e legali perche' andando in strada ogni giorno possiamo contare almeno su un alternativa 
alle due attuali opzioni tribunale ospedale . Stampa https www.sardegnareporter.it bolzano-poliziotto-gravemente-ferito-il-
coisp-la-cronaca-oggi-ci-mostra-che-chi-fa-il-proprio-dovere-o-finisce-in-tribunale-o-allospedale-urge-intervenire-per-

https://twitter.com/COISPpolizia
https://www.facebook.com/Coisp-Segreteria-Nazionale-1376557699248839/timeline/
https://www.youtube.com/channel/UCf0XzNOKYRnFNjMmSUCJdvg
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garantire-reale-tu Poliziotto gravemente ferito il Coisp La cronaca oggi ci mostra che chi fa il proprio dovere o finisce in 
tribunale o all ospedale. Urge intervenire per garantire reale tutela alle Forze di Polizia SARDEGNAREPORTER.IT ... ALR 
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POLIZIOTTO GRAVEMENTE FERITO A BOLZANO – IL COISP: 
“LA CRONACA OGGI CI MOSTRA CHE CHI FA IL PROPRIO 
DOVERE O FINISCE IN TRIBUNALE O ALL’OSPEDALE. URGE 
INTERVENIRE PER GARANTIRE REALE TUTELA ALLE 

FORZE DI POLIZIA”   
 

(OPi – 15.6.2017) “C’è un poliziotto che a Bolzano è finito in un letto d’ospedale, gravemente ferito, 

per aver risposto senza alcun tentennamento al proprio altissimo senso del dovere e alla propria 

impagabile esperienza. A lui rivolgiamo i nostri migliori auguri di pronta guarigione e la nostra 

vicinanza, e lo facciamo mentre, contemporaneamente, rivolgiamo lo stesso sentimento di solidarietà 

al collega che a Guidonia è finito sotto inchiesta per aver sventato una rapina a mano armata. Ciò che 

la cronaca ci consente di tracciare stamane è lo sconfortante riepilogo delle conseguenze cui oggi, 

troppo spesso, un operatore della sicurezza va incontro a causa del proprio servizio: o finisce in 

tribunale, o finisce all’ospedale. Le due vicende di Guidonia e Bolzano sono estremamente simili: due 
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colleghi liberi dal servizio che si rifiutano di girarsi dall’altra parte di fronte all’illegalità e al bisogno 

dei cittadini e rischiano la vita pur di intervenire in situazioni di altissimo rischio. Uno è finito sotto i 

ferri del chirurgo e raccoglierà giustamente gratitudine, stima e vicinanza comune. L’altro ha 

rimediato un’inchiesta penale a suo carico e gli strali dei soliti schiamazzanti esponenti del partito 

dell’antipolizia. Ma oggi vogliamo sapere senza se e senza ma, e senza ipocrisia: il Paese vuole 

Poliziotti che rispondono sempre e comunque quando il dovere chiama oppure no?”. Lo afferma 

Domenico Pianese, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, 

commentando quanto avvenuto a Bolzano dove un agente della Squadra volante, libero dal servizio, 

ha riconosciuto in strada un’auto segnalata come rubata con il motore acceso e ha cercato di fermarla, 

ma il conducente lo ha travolto ed è scappato. Il poliziotto ha riportato gravi lesioni a un arto e 

contusioni multiple ed ha poi subito un intervento chirurgico. “A chi detiene il potere legislativo ed 

esecutivo, infine - conclude Pianese -, chiediamo che ci si assicurino gli strumenti operativi e legali 

perché andando in strada ogni giorno possiamo contare almeno su un’alternativa alle due attuali 

opzioni tribunale, ospedale”.  

 

GUIDONIA - IL COISP A SOSTEGNO DEL POLIZIOTTO CHE 
HA SVENTATO LA RAPINA ORA INDAGATO: “GLI ‘ATTI 
DOVUTI’ CI COSTANO SACRIFICI INSOSTENIBILI. SERVONO 
LEGGI CHE CI TUTELINO QUANDO TENIAMO FEDE AL 

DOVERE CUI SIAMO CHIAMATI”   
 

(OPi – 15.6.2017) “Mentre esprimiamo massimo sostegno al poliziotto che a Guidonia ha sventato 

una rapina con coraggio e professionalità, non possiamo evitare di sottolineare come, mentre il Capo 

della Polizia lo riceve per complimentarsi, la Procura lo indaga per eccesso colposo trincerandosi 

dietro l’atto dovuto. Ebbene, per noi l’atto di indagare un poliziotto che libero dal servizio 

eroicamente sventa una rapina a mano armata non è mai un atto dovuto e nei fatti, a fronte dell’attuale 

mancanza di tutela reale degli operatori, produce conseguenze insostenibili per chi tiene fede al 

proprio dovere. In questo modo si mette a dura prova lo spirito di abnegazione e sacrificio che tutti i 

poliziotti hanno, ovvero la forza di rischiare in qualsiasi momento la propria vita per difendere i 

cittadini. Adesso questo nostro collega sarà costretto a pagarsi un avvocato, periti e quant’altro, e con 

il nostro stipendio ‘da favola’ ciò significa affamare la propria famiglia. È il momento d’introdurre 

leggi che garantiscano e tutelino chi svolge le attività che sono demandate dallo Stato a Poliziotti, 

Carabinieri e a tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia. Serve una legislazione di sostegno al loro 

operato, invece oggi sembra che si stia andando nella direzione opposta, ovvero quella di costringere 

gli appartenenti alle Forze di Polizia a girarsi dall’altra parte, cosa che non accadrà mai nonostante le 

oggettive difficoltà e penalizzazioni che subiamo”. Così Domenico Pianese, Segretario Generale del 

Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, a proposito della vicenda che ha coinvolto l’assistente 

capo della Polizia di Stato che lunedì, libero dal servizio, è intervenuto sventando una rapina a mano 

armata a Guidonia vicino Roma e colpendo entrambi i rapinatori, il quale ieri ha ricevuto la visita del 

Capo della Polizia, Franco Gabrielli, che gli ha manifestato vicinanza e sostegno per aver 

correttamente eseguito le direttive emanate dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza dopo gli 

attentati di Parigi. “E’ tempo - conclude Pianese - di dimostrare che davvero ci si vuole mettere in 

condizione di affrontare le sfide ardue e difficilissime che oggi vedono i cittadini costretti a convivere 

con rischi elevatissimi per la loro sicurezza, e che noi dobbiamo fronteggiare senza alcuna esitazione”.  


