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Terrorismo: Pianese (Coisp), plauso a governo
e antiterrorismo
Roma, 29 Aprile 2021
“Un plauso per l’impegno profuso nell’assicurare alla giustizia alcuni tra i maggiori
artefici dell’eversione terroristica nel nostro Paese, che hanno lasciato sul terreno
tante vittime innocenti tra gli appartenenti alla Polizia di Stato, alle altre Forze di
Polizia e tra la società civile”. E’ il contenuto di una lettera che il segretario generale
del Coisp, Domenico Pianese, ha inviato al Presidente del Consiglio Mario Draghi, ai
ministri di Giustizia e Interno Cartabia e Lamorgese, e al Capo della Polizia Lamberto
Giannini, in seguito all’operazione che ha portato all’arresto dei terroristi in Francia.
“Il risultato raggiunto –prosegue il testo- rappresenta seppur in modo tardivo ma
non certo per vostra responsabilità, l’affermazione dello Stato di diritto”. Un
apprezzamento, ricorda Pianese, va poi tributato “all’antiterrorismo italiano che
ancora una volta si è dimostrato un’eccellenze del sistema sicurezza del Paese”,
conclude.

AGENZIE STAMPA

Terrorismo: Coisp, plauso a governo e antiterrorismo
(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Un plauso per l'impegno profuso nell'assicurare alla giustizia
alcuni tra i maggiori artefici dell'eversione terroristica nel nostro Paese, che hanno lasciato
sul terreno tante vittime innocenti tra gli appartenenti alla Polizia, alle altre forze di polizia e
tra la societa' civile".
E' quanto scrive il segretario del Coisp Domenico Pianese in una lettera inviata al Presidente
del Consiglio Mario Draghi, ai ministri di Giustizia e Interno Marta Cartabia e Luciana
Lamorgese e al capo della Polizia Lamberto Giannini dopo gli arresti degli ex terroristi in
Francia.

"Il risultato raggiunto rappresenta seppur in modo tardivo ma non certo per vostra
responsabilita', l'affermazione dello Stato di diritto" prosegue Pianese ringraziando anche gli
uomini e le donne dell'Antiterrorismo italiano che, "ancora una volta si sono dimostrati
un'eccellenze del sistema sicurezza del Paese". (ANSA).

TERRORISMO: PIANESE (COISP), 'PLAUSO A GOVERNO E ANTITERRORISMO' =
Roma, 29 apr. (Adnkronos) - ''Un plauso per l'impegno profuso nell'assicurare alla giustizia
alcuni tra i maggiori artefici dell'eversione terroristica nel nostro Paese, che hanno lasciato
sul terreno tante vittime innocenti tra gli appartenenti alla Polizia di Stato, alle altre Forze di
Polizia e tra la società civile''. E' il contenuto di una lettera che il segretario generale del
Coisp, Domenico Pianese, ha inviato al Presidente del Consiglio Mario Draghi, ai ministri di
Giustizia e Interno Cartabia e Lamorgese, e al Capo della Polizia Lamberto Giannini, in
seguito all'operazione che ha portato all'arresto dei terroristi in Francia.
''Il risultato raggiunto - prosegue - rappresenta seppur in modo tardivo ma non certo per
vostra responsabilità, l'affermazione dello Stato di diritto''. Un apprezzamento, ricorda
Pianese, va poi tributato ''all'antiterrorismo italiano che ancora una volta si è dimostrato
un'eccellenza del sistema sicurezza del Paese''. (Sil/Adnkronos)

TERRORISMO. PIANESE (COISP): PLAUSO A GOVERNO E ANTITERRORISMO
(DIRE) Roma, 29 apr. - "Un plauso per l'impegno profuso nell'assicurare alla giustizia alcuni
tra i maggiori artefici dell'eversione terroristica nel nostro Paese, che hanno lasciato sul
terreno tante vittime innocenti tra gli appartenenti alla Polizia di Stato, alle altre Forze di
Polizia e tra la societa' civile". E' il contenuto di una lettera che il segretario generale del
Coisp, Domenico Pianese, ha inviato al presidente del Consiglio Mario Draghi, ai ministri di
Giustizia e Interno Cartabia e Lamorgese, e al Capo della Polizia Lamberto Giannini, in
seguito all'operazione che ha portato all'arresto dei terroristi in Francia.
"Il risultato raggiunto- prosegue il testo- rappresenta seppur in modo tardivo ma non certo
per vostra responsabilita', l'affermazione dello Stato di diritto". Un apprezzamento, ricorda
Pianese, va poi tributato "all'antiterrorismo italiano che ancora una volta si e' dimostrato
un'eccellenze del sistema sicurezza del Paese", conclude. (Com/Sor/ Dire)

Terrorismo: Pianese (Coisp), plauso a governo e antiterrorismo
Roma, 29 apr - (Nova) - "Un plauso per l'impegno profuso nell'assicurare alla giustizia
alcuni tra i maggiori artefici dell'eversione terroristica nel nostro Paese, che hanno lasciato
sul terreno tante vittime innocenti tra gli appartenenti alla Polizia di Stato, alle altre Forze di
Polizia e tra la societa' civile". E' il contenuto di una lettera che il segretario generale del
Coisp, Domenico Pianese, ha inviato al presidente del Consiglio Mario Draghi, ai ministri di
Giustizia e Interno Cartabia e Lamorgese, e al capo della Polizia Lamberto Giannini, in
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seguito all'operazione che ha portato all'arresto dei terroristi in Francia. "Il risultato raggiunto
- prosegue il testo - rappresenta seppur in modo tardivo ma non certo per vostra
responsabilita', l'affermazione dello Stato di diritto". Un apprezzamento, ricorda Pianese, va
poi tributato "all'antiterrorismo italiano che ancora una volta si e' dimostrato un'eccellenze del
sistema sicurezza del Paese". (Com)

Terrorismo, Pinese (Coisp): plauso e governo e forze dell'ordine Il sindacalista.
"Affermato lo stato di diritto"
Milano, 29 apr. (askanews) - "Un plauso per l'impegno profuso nell'assicurare alla giustizia
alcuni tra i maggiori artefici dell'eversione terroristica nel nostro Paese, che hanno lasciato
sul terreno tante vittime innocenti tra gli appartenenti alla Polizia di Stato, alle altre Forze di
Polizia e tra la società civile". E' il contenuto di una lettera che il segretario generale del
sindacato di polizia Coisp, Domenico Pianese, ha inviato al Presidente del Consiglio Mario
Draghi, ai ministri di Giustizia e Interno, Marta Cartabia e Luciana Lamorgese, e al Capo
della Polizia Lamberto Giannini, in seguito all'operazione che ha portato all'arresto di 7 ex
terroristi in Francia.
"Il risultato raggiunto -prosegue il sindacalita nella missiva - rappresenta seppur in modo
tardivo ma non certo per vostra responsabilità, l'affermazione dello Stato di diritto". Un
apprezzamento, ricorda Pianese, va poi tributato "all'antiterrorismo italiano che ancora una
volta si è dimostrato un'eccellenze del sistema sicurezza del Paese".

Terrorismo: Pianese (Coisp), plauso a governo e antiterrorismo
(Agenparl) “Un plauso per l’impegno profuso nell’assicurare alla giustizia alcuni tra i
maggiori artefici dell’eversione terroristica nel nostro Paese, che hanno lasciato sul terreno
tante vittime innocenti tra gli appartenenti alla Polizia di Stato, alle altre Forze di Polizia e tra
la società civile”. E’ il contenuto di una lettera che il segretario generale del Coisp, Domenico
Pianese, ha inviato al Presidente del Consiglio Mario Draghi, ai ministri di Giustizia e Interno
Cartabia e Lamorgese, e al Capo della Polizia Lamberto Giannini, in seguito all’operazione
che ha portato all’arresto dei terroristi in Francia. “Il risultato raggiunto –prosegue il testorappresenta seppur in modo tardivo ma non certo per vostra responsabilità, l’affermazione
dello Stato di diritto”. Un apprezzamento, ricorda Pianese, va poi tributato “all’antiterrorismo
italiano che ancora una volta si è dimostrato un’eccellenze del sistema sicurezza del Paese”,
conclude.
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