
Segreteria Nazionale
Via Cavour, 58 – 00184  Roma

Tel. +39 06 48903773 - 48903734

Fax: +39 06 62276535

coisp@coisp.it – www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Poliziotto ferito: Pianese (Coisp), vicini a Grimaldi, 
c’è recrudescenza crimini

“Siamo vicini a Nicola Grimaldi, l’agente di Polizia Ferroviaria ferito per
essere intervenuto nel corso di una rapina. Solo pochi giorni fa, in una
situazione  analoga,  ha  drammaticamente  perso  la  vita  un  altro  nostro
collega, Pasquale Apicella”. Così in una nota il  segretario generale del
sindacato di Polizia Coisp Domenico Pianese. “Ciò che sta accadendo
dimostra,  purtroppo,  che  l’allarme  che  avevamo  lanciato  ad  aprile  sui
rischi di recrudescenza dei fenomeni criminali dopo il  lockdown era più
che fondato. Siamo molto preoccupati per le condizioni sociali nel Paese
in cui le risorse economiche della criminalità organizzata possono essere
immediatamente  investite  per  arruolare  nuovi  adepti  e  indurli  a
commettere un sempre maggiore numero di reati, oltre che per investire in
attività lecite riciclando i proventi del traffico di droga e usura”, conclude.

AGENZIE

CASERTA. ASSALTO PORTAVALORI, COISP: C'ÈRECRUDESCENZA
CRIMINI PIANESE: "VICINI A AGENTE POLIZIA FERROVIARIA 
FERITO" 
(DIRE) Roma, 12 mag - "Siamo vicini a Nicola Grimaldi, l'agente di Polizia
ferroviaria ferito per essere intervenuto nel corso di una rapina.



Solo  pochi  giorni  fa,  in  una  situazione  analoga,  ha  drammaticamente
perso la vita un altro nostro collega, Pasquale Apicella". Cosi' in una nota
il segretario generale del sindacato di Polizia COISP Domenico Pianese.
"Cio' che sta accadendo - aggiunge il sindacalista - dimostra, purtroppo,
che l'allarme che avevamo lanciato ad aprile sui rischi di recrudescenza
dei fenomeni criminali dopo il lockdown era piu' che fondato. Siamo molto
preoccupati  per  le  condizioni  sociali  nel  Paese  in  cui  le  risorse
economiche  della  criminalita'  organizzata  possono  essere
immediatamente  investite  per  arruolare  nuovi  adepti  e  indurli  a
commettere un sempre maggiore numero di reati, oltre che per investire in
attivita' lecite riciclando i proventi del traffico di droga e usura", conclude.
(Com/Ago/ Dire) 16:11 12-05-20 NNNN

Poliziotto ferito, Pianese (Coisp), vicini a Grimaldi, c’è recrudescenza
crimini
Roma,  12 mag -  (Nova)  -  "Siamo vicini  a  Nicola  Grimaldi,  l'agente  di
Polizia ferroviaria ferito per essere intervenuto nel corso di una rapina.
Solo  pochi  giorni  fa,  in  una  situazione  analoga,  ha  drammaticamente
perso la vita un altro nostro collega, Pasquale Apicella".
Cosi'  in una nota il  segretario generale del  sindacato di Polizia COISP
Domenico Pianese. "Cio' che sta accadendo - aggiunge il sindacalista -
dimostra,  purtroppo,  che  l'allarme  che  avevamo  lanciato  ad  aprile  sui
rischi di recrudescenza dei fenomeni criminali dopo il lockdown era piu'
che fondato. Siamo molto preoccupati per le condizioni sociali nel Paese
in cui le risorse economiche della criminalita' organizzata possono essere
immediatamente  investite  per  arruolare  nuovi  adepti  e  indurli  a
commettere un sempre maggiore numero di reati, oltre che per investire in
attivita' lecite riciclando i proventi del traffico di droga e usura", conclude.
(Com) NNNN

CASERTA,  PIANESE  (COISP):  C'È  RECRUDESCENZA  CRIMINI
(9Colonne) Roma, 12 mag - "Siamo vicini a Nicola Grimaldi, l'agente di
Polizia ferroviaria ferito per essere intervenuto nel corso di una rapina.



Solo  pochi  giorni  fa,  in  una  situazione  analoga,  ha  drammaticamente
perso la nvita  un altro nostro collega, Pasquale Apicella".  Cosi'  in una
nota  il  segretario  generale  del  sindacato  di  Polizia  COISP  Domenico
Pianese. "Cio' che sta accadendo - aggiunge il  sindacalista - dimostra,
purtroppo,  che  l'allarme  che  avevamo  lanciato  ad  aprile  sui  rischi  di
recrudescenza  dei  fenomeni  criminali  dopo  il  lockdown  era  piu'  che
fondato. Siamo molto preoccupati per le condizioni sociali nel Paese in cui
le  risorse  economiche  della  criminalita'  organizzata  possono  essere
immediatamente  investite  per  arruolare  nuovi  adepti  e  indurli  a
commettere un sempre maggiore numero di reati, oltre che per investire in
attivita' lecite riciclando i proventi del traffico di droga e usura", conclude.
(red) 121653 MAG 20

POLIZIOTTO  FERITO:  PIANESE  (COISP),  VICINI  A  GRIMALDI,  C’è
RECRUDESCENZA CRIMINI
(AGENPARL)  –  mar  12 maggio  2020 “Siamo vicini  a  Nicola  Grimaldi,
l’agente di Polizia Ferroviaria ferito per essere intervenuto nel corso di
una  rapina.  Solo  pochi  giorni  fa,  in  una  situazione  analoga,  ha
drammaticamente  perso  la  vita  un  altro  nostro  collega,  Pasquale
Apicella”. Così in una nota il segretario generale del sindacato di Polizia
Coisp Domenico Pianese. “Ciò che sta accadendo dimostra, purtroppo,
che l’allarme che avevamo lanciato ad aprile sui rischi di recrudescenza
dei fenomeni criminali dopo il lockdown era più che fondato. Siamo molto
preoccupati  per  le  condizioni  sociali  nel  Paese  in  cui  le  risorse
economiche  della  criminalità  organizzata  possono  essere
immediatamente  investite  per  arruolare  nuovi  adepti  e  indurli  a
commettere un sempre maggiore numero di reati, oltre che per investire in
attività lecite riciclando i proventi del traffico di droga e usura”, conclude.



Pianese (Coisp): “Vicini al collega ferito, c’è recrudescenza

crimini”

“Siamo vicini  a  Nicola  Grimaldi,  l’agente  di  Polizia  Ferroviaria
ferito per essere intervenuto nel corso di una rapina. Solo pochi
giorni fa, in una situazione analoga, ha drammaticamente perso
la vita un altro nostro collega, Pasquale Apicella”. Così  in una
nota  il  segretario  generale  del  sindacato  di  Polizia  Coisp
Domenico Pianese. “Ciò che sta accadendo dimostra, purtroppo,
che  l’allarme  che  avevamo  lanciato  ad  aprile  sui  rischi  di
recrudescenza dei fenomeni criminali dopo il lockdown era più
che fondato.  Siamo molto preoccupati  per le condizioni sociali
nel  Paese  in  cui  le  risorse  economiche  della  criminalità
organizzata  possono  essere  immediatamente  investite  per
arruolare  nuovi  adepti  e  indurli  a  commettere  un  sempre
maggiore numero di reati, oltre che per investire in attività lecite
riciclando i proventi del traffico di droga e usura”, conclude.
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