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Boss scarcerati: Pianese (Coisp), circolare 
va annullata per rispetto vittime e poliziotti 

 
Roma, 17 Giugno 2020 
“Condividiamo totalmente le parole del magistrato antimafia Maresca sulla circolare 
del DAP che ha dato il via libera a una serie di ‘scarcerazioni eccellenti’ di boss 
mafiosi. Quell’atto va annullato senza ulteriori esitazioni”. Così il segretario generale 
del sindacato di Polizia Coisp Domenico Pianese. “Tutti hanno preso le distanze  da 
quella circolare ma, inspiegabilmente, nessuno ha avuto  ancora oggi il coraggio di 
annullarla, preferendo piuttosto sospenderla lasciando così la possibilità, in futuro, di 
poterla riattivare. In questo modo però si manca di rispetto alle vittime di mafia e a 
tutte le donne e gli uomini in divisa che hanno rischiato la propria vita nella lotta 
contro la criminalità organizzata“, conclude. 
 
 

AGENZIE STAMPA 
 

 

 

 
CARCERI: COISP,ANNULLARE CIRCOLARE PER RISPETTO VITTIME E PS 

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - La circolare del Dap che ha dato il via libera ad una serie di 

scarcerazioni "va annullata senza ulteriori esitazioni". Lo dice il segretario del Coisp 

Domenico Pianese "condividendo totalmente le parole del magistrato antimafia Maresca". 

"Tutti hanno preso le distanze da quella circolare ma, inspiegabilmente, nessuno ha avuto 

ancora oggi il coraggio di annullarla, preferendo piuttosto sospenderla e lasciando cosi' la 

possibilita', in futuro, di poterla riattivare. In questo modo pero' - conclude Pianese - si 

manca di rispetto alle vittime di mafia e a tutte le donne e gli uomini in divisa che hanno 

rischiato la propria vita nella lotta contro la criminalita' organizzata". (ANSA). 
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CARCERI: PIANESE (COISP), 'CIRCOLARE VA ANNULLATA PER RISPETTO A 

VITTIME E POLIZIOTTI' = 

Roma, 17 giu. (Adnkronos) - ''Condividiamo totalmente le parole del magistrato antimafia 

Maresca sulla circolare del DAP che ha dato il  via libera a una serie di 'scarcerazioni 

eccellenti' di boss mafiosi.  

Quell'atto va annullato senza ulteriori esitazioni''. Così il segretario generale del sindacato di 

Polizia Coisp Domenico Pianese. 

''Tutti hanno preso le distanze da quella circolare ma, inspiegabilmente, nessuno ha avuto 

ancora oggi il coraggio di annullarla, preferendo piuttosto sospenderla lasciando così la 

possibilità, in futuro, di poterla riattivare. In questo modo però si  manca di rispetto alle 

vittime di mafia e a tutte le donne e gli  uomini in divisa che hanno rischiato la propria vita 

nella lotta contro la criminalità organizzata'', conclude. (Sig/Adnkronos) 

 

 

 
Carceri: Coisp, circolare Dap va annullata non sospesa = 

(AGI) - Roma, 17 giu. - "Condividiamo totalmente le parole del magistrato antimafia Maresca 

sulla circolare del Dap che ha dato il via libera a una serie di 'scarcerazioni eccellenti' di boss  

mafiosi. Quell'atto va annullato senza ulteriori esitazioni". Ad affermarlo e' il segretario 

generale del sindacato di polizia Coisp, Domenico Pianese. 

"Tutti hanno preso le distanze da quella circolare ma, inspiegabilmente, nessuno ha avuto 

ancora oggi il coraggio di annullarla - ricorda Pianese - preferendo piuttosto sospenderla 

lasciando cosi' la possibilita', in futuro, di poterla riattivare. In questo modo pero' si manca di 

rispetto alle vittime di mafia e a tutte le donne e gli uomini in divisa chE hanno rischiato la 

propria vita nella lotta contro la criminalita' organizzata". (AGI)Com/Bas 

 

 

 
CARCERI, PIANESE (COISP): CIRCOLARE DAP VA ANNULLATA  

(9Colonne) Roma, 17 giu - "Condividiamo totalmente le parole del magistrato antimafia 

Maresca sulla circolare del DAP che ha dato il via libera a una serie di 'scarcerazioni 

eccellenti' di boss mafiosi. Quell'atto va annullato senza ulteriori esitazioni". Così il segretario 

generale del sindacato di Polizia Coisp Domenico Pianese. "Tutti hanno preso le distanze  

da quella circolare ma, inspiegabilmente, nessuno ha avuto  ancora oggi il coraggio di 

annullarla, preferendo piuttosto sospenderla lasciando così la possibilità, in futuro, di poterla 

riattivare. In questo modo però si manca di rispetto alle vittime di mafia e a tutte le donne e 

gli uomini in divisa che hanno rischiato la propria vita nella lotta contro la criminalità 

organizzata", conclude. (red) 
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Carceri, Pianese (Coisp): circolare va annullata  Carceri, Pianese (Coisp): circolare va 

annullata Per rispetto vittime e poliziotti  

Roma, 17 giu. (askanews) - "Condividiamo totalmente le parole del magistrato antimafia 

Maresca sulla circolare del DAP che ha dato il via libera a una serie di 'scarcerazioni 

eccellenti' di boss mafiosi. Quell'atto va annullato senza ulteriori esitazioni". 

Così il segretario generale del sindacato di Polizia Coisp Domenico Pianese. "Tutti hanno 

preso le distanze  da quella circolare ma, inspiegabilmente, nessuno ha avuto  ancora oggi il 

coraggio di annullarla, preferendo piuttosto sospenderla lasciando così la possibilità, in 

futuro, di poterla riattivare. 

In questo modo però si manca di rispetto alle vittime di mafia e a tutte le donne e gli uomini 

in divisa che hanno rischiato la propria vita nella lotta contro la criminalità organizzata", 

conclude. 

 

 

 
CARCERI: PIANESE (COISP), CIRCOLARE VA ANNULLATA PER RISPETTO VITTIME E 

POLIZIOTTI 

(AGENPARL) – mer 17 giugno  “Condividiamo totalmente le parole del magistrato antimafia 

Maresca sulla circolare del DAP che ha dato il via libera a una serie di ‘scarcerazioni 

eccellenti’ di boss mafiosi. Quell’atto va annullato senza ulteriori esitazioni”. Così il segretario 

generale del sindacato di Polizia Coisp 

Domenico Pianese. “Tutti hanno preso le distanze da quella circolare ma, inspiegabilmente, 

nessuno ha avuto ancora oggi il coraggio di annullarla, preferendo piuttosto sospenderla 

lasciando così la possibilità, in futuro, di poterla riattivare. In questo modo però si manca di 

rispetto alle vittime di mafia e a tutte le donne e gli uomini in divisa che hanno rischiato la 

propria vita nella lotta contro la criminalità organizzata“, conclude. 
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