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Corteo Napoli, Pianese (Coisp): politica 
prenda distanze da criminali Facinorosi 

mascherati da paladini in momento  
di forte disagio sociale 

 

Roma, 24 Ottobre 2020 - “Ancora una volta le Forze dell’Ordine sono state vittima 
della violenza di chi è convinto di poter manifestare il proprio dissenso aggredendo gli 
agenti”. Così in una nota Domenico Pianese, segretario generale del Sindacato di 
Polizia Coisp. “È intollerabile che questi facinorosi, mascherati da paladini della 
giustizia in un momento di forte disagio sociale, cerchino lo scontro le Forze 
dell’Ordine per il solo gusto di mettere a ferro e fuoco una città. Auspichiamo perciò 
che tutta la classe politica, in maniera trasversale, prenda le distanze da quello che 
sta accadendo in queste ore a Napoli”, conclude. 
 
 
 

AGENZIE STAMPA 
 

 

 

 
(ANSA) - "Ancora una volta le Forze dell'Ordine sono state vittima della violenza di chi e' 
convinto di poter manifestare il proprio dissenso aggredendo agenti e giornalisti". Cosi' in 
una nota Domenico Pianese, segretario generale del Sindacato di Polizia Coisp.  
"E' intollerabile che questi facinorosi, mascherati da paladini della giustizia in un momento di 
forte disagio sociale, cerchino lo scontro con le Forze dell'Ordine per il solo gusto di mettere 
a ferro e fuoco una citta'. Auspichiamo percio' che tutta la classe politica, in maniera 
trasversale, prenda le distanze da quello che e' acceduto a Napoli", conclude. 
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(Adnkronos) - ''Ancora una volta le Forze dell'Ordine sono state vittima della violenza di chi 
è convinto di poter manifestare il proprio dissenso aggredendo gli agenti''. Così in una nota 
Domenico Pianese, segretario generale del Sindacato di Polizia  
Coisp.  
''È intollerabile che questi facinorosi, mascherati da paladini della giustizia in un momento di 
forte disagio sociale, cerchino lo scontro le Forze dell'Ordine per il solo gusto di mettere a 
ferro e fuoco una città. Auspichiamo perciò che tutta la classe politica, in maniera 
trasversale, prenda le distanze da quello che sta accadendo in queste ore a Napoli'', 
conclude. 
 

 
(AGI) - Ancora una volta le forze dell'ordine sono state vittima della violenza di chi e' 
convinto di poter manifestare il proprio dissenso aggredendo gli agenti". Cosi' in una nota 
Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. 
"E' intollerabile che questi facinorosi, mascherati da paladini della giustizia in un momento di 
forte disagio sociale, cerchino lo scontro le forze dell'ordine per il solo gusto di mettere a 
ferro e fuoco una citta'. Auspichiamo percio'- aggiunge Pianese - che tutta la classe politica, 
in maniera trasversale, prenda le distanze da quello che sta 
accadendo in queste ore a Napoli". 
 
 

 
(askanews) - "Ancora una volta le Forze dell'Ordine sono state vittima della violenza di chi è 
convinto di poter manifestare il proprio dissenso aggredendo gli agenti". Così in una nota 
Domenico Pianese, segretario generale del Sindacato di 
Polizia Coisp, dopo le proteste a Napoli.  
"È intollerabile che questi facinorosi, mascherati da paladini della giustizia in un momento di 
forte disagio sociale, cerchino lo scontro le Forze dell'Ordine per il solo gusto di mettere a 
ferro e fuoco una città. Auspichiamo perciò che tutta la classe politica, in maniera 
trasversale, prenda le distanze da quello che sta accadendo in queste ore a Napoli", 
conclude. 
 
 

 
(LaPresse) - “Ancora una volta le Forze dell’Ordine sono state vittima della violenza di chi è 
convinto di poter manifestare il proprio dissenso aggredendo gli agenti”. Così in una nota 
Domenico Pianese, segretario generale del Sindacato di Polizia Coisp.  
“È intollerabile che questi facinorosi, mascherati da paladini della giustizia in un momento di 
forte disagio sociale, cerchino lo scontro le Forze dell’Ordine per il solo gusto di mettere a 
ferro e fuoco una città. Auspichiamo perciò che tutta la classe politica, in maniera 
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trasversale, prenda le distanze da quello che sta accadendo in queste ore a Napoli”, 
conclude. 
 
 

 
(DIRE) - "Ancora una volta le Forze dell'Ordine sono state vittima della violenza di chi e' 
convinto di poter manifestare il proprio dissenso aggredendo gli agenti". Cosi' in una nota 
Domenico Pianese, segretario generale del Sindacato di Polizia Coisp. 
"È intollerabile che questi facinorosi, mascherati da paladini della giustizia in un momento di 
forte disagio sociale, cerchino lo scontro le Forze dell'Ordine per il solo gusto di mettere a 
ferro e fuoco una citta'. Auspichiamo percio' che tutta la classe politica, in maniera 
trasversale, prenda le distanze da quello che sta accadendo in queste ore a Napoli", 
conclude. 
 
 

 
(AGENPARL) – Corteo Napoli, Pianese (Coisp): politica prenda distanze da criminali 
“Ancora una volta le Forze dell’Ordine sono state vittima della violenza di chi è convinto di 
poter manifestare il proprio dissenso aggredendo gli agenti”. Così in una nota Domenico 
Pianese, segretario generale del Sindacato di Polizia Coisp. 
“È intollerabile che questi facinorosi, mascherati da paladini della giustizia in un momento di 
forte disagio sociale, cerchino lo scontro le Forze dell’Ordine per il solo gusto di mettere a 
ferro e fuoco una città.  
Auspichiamo perciò che tutta la classe politica, in maniera trasversale, prenda le distanze da 
quello che sta accadendo in queste ore a Napoli”, conclude. 
















