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M5S: Pianese (Coisp), contro Grillo frasi odiose, 

più controlli online 
 

Roma, 22 Giugno 2020 
"L'escalation di violenza online degli ultimi giorni, prima contro Matteo Salvini e dopo 
contro Giulia Grillo, con frasi particolarmente odiose, conferma la necessità di un 
crescente impegno per la tutela dei cittadini anche online". Così Domenico Pianese, 
segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. "La Direzione Centrale per la 
sicurezza cibernetica, che accentrerà i compiti della Polizia Postale e delle 
Comunicazioni, dovrà essere messa in condizione di poter monitorare in maniera 
costante e puntuali fenomeni, come l'hate speech online, che stanno aumentando in 
termini quantitativi e stanno assumendo caratteristiche sempre più preoccupanti", 
conclude. 
 
 

AGENZIE STAMPA 
 

 

 

 
M5S: PIANESE (COISP), 'CONTRO GIULIA GRILLO FRASI ODIOSE, PIU' CONTROLLI 

ONLINE' = 

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "L'escalation di violenza online degli ultimi giorni, prima contro 

Matteo Salvini e dopo contro Giulia Grillo, con frasi particolarmente odiose, conferma la 

necessità di un crescente impegno per la tutela dei cittadini anche online". Così Domenico 

Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp."La Direzione Centrale per la 

sicurezza cibernetica, che accentrerà i compiti della Polizia Postale e delle Comunicazioni - 

aggiunge – dovrà essere messa in condizione di poter monitorare in maniera costante e  

puntuali fenomeni, come l'hate speech online, che stanno aumentando in termini quantitativi 

e stanno assumendo caratteristiche sempre più preoccupanti". 

 

 



 2

 
Web: Pianese (Coisp), escalation frasi violente, piu' controlli = 

(AGI) - Roma, 22 giu. - "L'escalation di violenza online degli ultimi giorni, contro Matteo 

Salvini e contro Giulia Grillo, con frasi particolarmente odiose, conferma la necessita' di un 

crescente impegno per la tutela dei cittadini anche online". Cosi' Domenico Pianese, 

segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. "La Direzione Centrale per la sicurezza 

cibernetica, che accentrera' i compiti della Polizia Postale e delle Comunicazioni, dovra' 

essere messa in condizione di poter monitorare in maniera costante e puntuali fenomeni, 

come l'hate speech online, che stanno aumentando in termini quantitativi e stanno 

assumendo caratteristiche sempre piu' preoccupanti", aggiunge Pianese. (AGI)Vic 221159 

GIU 20 

 

 

 
M5s, Pianese (Coisp): contro Giulia Grillo frasi odiose "Servono più controlli online"  

Roma, 22 giu. (askanews) - "L'escalation di violenza online degli ultimi giorni, prima contro 

Matteo Salvini e dopo contro Giulia Grillo, con frasi particolarmente odiose, conferma la 

necessità di un crescente impegno per la tutela dei cittadini anche online". Così Domenico 

Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. 

"La Direzione Centrale per la sicurezza cibernetica, che accentrerà i compiti della Polizia 

Postale e delle Comunicazioni, dovrà essere messa in condizione di poter monitorare in 

maniera costante e puntuali fenomeni, come l'hate speech online, che stanno aumentando 

in termini quantitativi e stanno assumendo caratteristiche sempre più preoccupanti", 

conclude. 

 

 

 

 
M5s: Pianese (Coisp), contro Grillo frasi odiose, piu' controlli online 

Roma, 22 giu - (Nova) - L'escalation di violenza online degli ultimi giorni, prima contro 

Matteo Salvini e dopo contro Giulia Grillo, con frasi particolarmente odiose, conferma la 

necessita' di un crescente impegno per la tutela dei cittadini anche online. Cosi' Domenico 

Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. "La Direzione Centrale per la 

sicurezza cibernetica, che accentrera' i compiti della Polizia Postale e delle Comunicazioni, 

dovra' essere messa in condizione di poter monitorare in maniera costante e puntuali 

fenomeni, come l'hate speech online, che stanno aumentando in termini quantitativi e stanno 

assumendo caratteristiche sempre piu' preoccupanti", conclude Pianese. (Com) 
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M5S: PIANESE (COISP), CONTRO GRILLO FRASI ODIOSE, PIù CONTROLLI ONLINE 

(AGENPARL) – lun 22 giugno 2020  “L’escalation di violenza online degli ultimi giorni, prima 

contro Matteo Salvini e dopo contro Giulia Grillo, con frasi particolarmente odiose, conferma 

la necessità di un crescente impegno per la tutela dei cittadini anche online”. Così Domenico 

Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. “La Direzione Centrale per la 

sicurezza cibernetica, che accentrerà i compiti della Polizia Postale e delle Comunicazioni, 

dovrà essere messa in condizione di poter monitorare in maniera costante e puntuali 

fenomeni, come l’hate speech online, che stanno aumentando in termini quantitativi e stanno 

assumendo caratteristiche sempre più preoccupanti”, conclude. 

 

 

 

 
M5S, PIANESE (COISP): CONTRO GIULIA GRILLO FRASI ODIOSE 

Roma, 22 giu. (askanews) - "L'escalation di violenza online degli ultimi giorni, prima contro 

Matteo Salvini e dopo contro Giulia Grillo, con frasi particolarmente odiose, conferma la 

necessit di un crescente impegno per la tutela dei cittadini anche online". Cos Domenico 

Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. 

"La Direzione Centrale per la sicurezza cibernetica, che accentrer i compiti della Polizia 

Postale e delle Comunicazioni, dovr essere messa in condizione di poter monitorare in 

maniera costante e puntuali fenomeni, come l'hate speech online, che stanno aumentando 

in termini quantitativi e stanno assumendo caratteristiche sempre pi preoccupanti", conclude. 
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