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Napoli, Pianese (Coisp, sindacato Polizia):  
agente ferito da un proiettile all’addome 

 
Roma, 12 Luglio 2021 
“Un agente in forza al commissariato di Polizia di Secondigliano, si trova proprio in 
questo momento in sala operatoria all’Ospedale Pellegrini dopo essere stato ferito 
all’addome da un colpo di pistola sparato da Giuliano Paparo, un criminale con 
precedenti per rapina e associazione a delinquere finalizzata alla commissione di 
alcune rapine”. A dare la notizia è Domenico Pianese, segretario generale del 
Sindacato di Polizia Coisp, che spiega: “I fatti si sono svolti questa mattina, alle 
03:15 circa, in Corso Garibaldi a Napoli. Dopo aver speronato con la sua auto tre 
scooter facendoli rovinare in terra, Paparo stava minacciando uno dei passeggeri con 
una pistola. In quel momento, è passato in scooter il nostro collega che, pur 
essendo libero dal servizio, è intervenuto qualificandosi come poliziotto. Dopo il 
ferimento dell’agente, Paparo è stato arrestato per tentato omicidio, detenzione e 
porto abusivo d’arma, e accompagnato a sua volta all’Ospedale del Mare, dove è 
tuttora in cura perchè ferito da un colpo d’arma da fuoco a una gamba. Non 
possiamo che stringerci al nostro collega e alla sua famiglia ringraziandolo per aver 
dato prova di grande coraggio e per la dedizione al lavoro dimostrati”, conclude. 
 

 
AGENZIE STAMPA 

 
 

 
Coisp, agente fuori servizio interviene per rapina, ferito 

(ANSA) - NAPOLI, 12 LUG - Ferito all'addome dopo essere intervenuto durante una rapina. 
Secondo quanto rende noto Domenico Pianese, segretario generale del Sindacato di Polizia 
Coisp, e' avvenuto la scorsa notte a Napoli. Vittima un agente del commissariato di Polizia di 
Secondigliano, libero dal servizio. 
"I fatti si sono svolti questa mattina, alle 3:15 circa, in Corso Garibaldi a Napoli. Dopo aver 
speronato con la sua auto tre scooter facendoli rovinare in terra", secondo la versione fornita 
da Pianese, il rapinatore "stava minacciando uno dei passeggeri con una pistola. In quel 
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momento, e' passato in scooter il nostro collega che, pur essendo libero dal servizio, e' 
intervenuto qualificandosi come poliziotto". "Dopo il ferimento dell'agente - continua il Coisp - 
l'uomo e' stato arrestato per tentato omicidio, detenzione e porto abusivo d'arma, e 
accompagnato a sua volta all'Ospedale del Mare, dove e' tuttora in cura perche' ferito da un 
colpo d'arma da fuoco a una gamba. Non possiamo che stringerci al nostro collega e alla 
sua famiglia ringraziandolo per aver dato prova di grande coraggio e per la dedizione al 
lavoro dimostrati". (ANSA). 
 

 
NAPOLI: PIANESE (COISP), 'POLIZIOTTO FERITO PER ESSERE INTERVENUTO 

DURANTE TENTATIVO DI RAPINA' = 

Napoli, 12 lug. (Adnkronos) - "L'agente in forza al commissariato di Polizia di 
Secondigliano, operato dopo essere stato ferito all'addome da un colpo di pistola, era 
intervenuto, pur essendo libero dal servizio, mentre l'uomo che gli avrebbe poi sparato stava 
minacciando un ragazzo speronato insieme ad altri due in sella ai rispettivi scooter". Ne dà 
notizia Domenico Pianese, segretario generale del Coisp. 
L'uomo, già noto per rapina e associazione a delinquere finalizzata alla commissione di 
alcune rapine, alle 3,15 circa, in Corso Garibaldi a Napoli, ha speronato con la sua auto tre 
motorini facendoli rovinare in terra per poi minacciare uno dei passeggeri con una pistola. In  
quel momento è passato in scooter il nostro collega che, pur essendo  libero dal servizio, è 
intervenuto qualificandosi come poliziotto.  
Dopo il ferimento dell'agente, l'aggressore è stato arrestato per  tentato omicidio, detenzione 
e porto abusivo d'arma, e accompagnato a sua volta all'Ospedale del Mare, dove è tuttora in 
cura perchè ferito da un colpo d'arma da fuoco a una gamba. Non possiamo che stringerci  
al nostro collega e alla sua famiglia ringraziandolo per aver dato  prova di grande coraggio e 
per la dedizione al lavoro dimostrati". (Sil/Adnkronos) 
 
 
 

 
Napoli, Coisp: poliziotto ferito da un proiettile all'addome Pianese: arrestato un uomo 

per tentato omicidio  

Roma, 12 lug. (askanews) - "Un agente in forza al commissariato di polizia di 
Secondigliano, si trova proprio in questo momento in sala operatoria all'ospedale Pellegrini 
dopo essere stato ferito all'addome da un colpo di pistola sparato da Giuliano Paparo, un 
criminale con precedenti per rapina e associazione a delinquere finalizzata alla commissione 
di alcune rapine". A dare la notizia è Domenico Pianese, segretario generale del Sindacato 
di Polizia Coisp. 
Il rappresentante degli agenti spiega: "I fatti si sono svolti questa mattina, alle 3,15 circa, in 
Corso Garibaldi a Napoli. 
Dopo aver speronato con la sua auto tre scooter facendoli rovinare in terra, Paparo stava 
minacciando uno dei passeggeri con una pistola. In quel momento, è passato in scooter il 
nostro collega che, pur essendo libero dal servizio, è intervenuto qualificandosi come 
poliziotto. Dopo il ferimento dell'agente, Paparo è stato arrestato per tentato omicidio, 
detenzione e porto abusivo d'arma, e accompagnato a sua volta all'Ospedale del Mare, dove 
è tuttora in cura perchè ferito da un colpo d'arma da fuoco a una gamba. Non possiamo che 
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stringerci al nostro collega e alla sua famiglia ringraziandolo per aver dato prova di grande 
coraggio e per la dedizione al lavoro dimostrati", continua. 
 
 

 
NAPOLI, PIANESE (COISP): POLIZIOTTO FERITO DA PROIETTILE 

(9Colonne) Roma, 12 lug - "Un agente in forza al commissariato di Polizia di Secondigliano, 
si trova proprio in questo momento in sala operatoria all'Ospedale Pellegrini dopo essere 
stato ferito all'addome da un colpo di pistola sparato da Giuliano Paparo, un criminale con 
precedenti per rapina e associazione a delinquere finalizzata alla commissione di alcune 
rapine". A dare la notizia è Domenico Pianese, segretario generale del Sindacato di Polizia 
Coisp, che spiega: "I fatti si sono svolti questa mattina, alle 03:15 circa, in Corso Garibaldi a 
Napoli. Dopo aver speronato con la sua auto tre scooter facendoli rovinare in terra, Paparo 
stava minacciando uno dei passeggeri con una pistola. In quel momento, è passato in 
scooter il nostro collega che, pur essendo libero dal servizio, è intervenuto qualificandosi 
come poliziotto. Dopo il ferimento dell'agente, Paparo è stato arrestato per tentato omicidio, 
detenzione e porto abusivo d'arma, e accompagnato a sua volta all'Ospedale del Mare, dove 
è tuttora in cura perchè ferito da un colpo d'arma da fuoco a una gamba. Non possiamo che 
stringerci al nostro collega e alla sua famiglia ringraziandolo per aver dato prova di grande 
coraggio e per la dedizione al lavoro dimostrati". (red) 
 

 
Napoli: Coisp, poliziotto ferito da un proiettile all'addome 

Napoli, 12 lug - (Nova) - "Un agente in forza al commissariato di polizia di Secondigliano, si 
trova proprio in questo momento in sala operatoria all'ospedale Pellegrini dopo essere stato 
ferito all'addome da un colpo di pistola sparato da un criminale con precedenti per rapina e 

associazione a delinquere finalizzata alla commissione di alcune rapine". Ne ha dato notizia 
Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, che ha spiegato: "I 
fatti si sono svolti questa mattina, alle 3:15 circa, in corso Garibaldi a Napoli. Dopo aver 
speronato con la sua auto tre scooter facendoli rovinare in terra, Paparo stava minacciando 
uno dei passeggeri con una pistola. In quel momento, e' passato in scooter il nostro collega 
che, pur essendo libero dal servizio, e' intervenuto qualificandosi come poliziotto. Dopo il 
ferimento dell'agente, e' stato arrestato per tentato omicidio, detenzione e porto abusivo 
d'arma, e accompagnato a sua volta all'Ospedale del Mare, dove e' tuttora in cura perche' 
ferito da un colpo d'arma da fuoco a una gamba. Non possiamo che stringerci al nostro 
collega e alla sua famiglia ringraziandolo per aver dato prova di grande coraggio e per la 
dedizione al lavoro dimostrati". (Ren) 
 
 

 
Napoli, poliziotto ferito all'addome da un proiettile  

Napoli, 12 lug. (LaPresse) - Un poliziotto del commissariato di Secondigliano (Napoli) è 
stato ferito all'addome da un colpo di pistola. È accaduto in piena notte, poco dopo le 3, in 
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Corso Garibaldi a Napoli. Da quanto denuncia il sindacato Coisp, l'agente era in borghese e 
fuori dal servizio quando avrebbe notato una persona, risultato poi essere un pregiudicato, 
speronare tre scooter con la sua auto e minacciare con una pistola uno dei passeggeri, e 
sarebbe intervenuto qualificandosi. Sarebbe poi stato colpito dal proiettile. Il poliziotto è stato 
trasportato all'ospedale Pellegrini, così come il suo aggressore, arrestato per tentato 
omicidio e porto abusivo d'arma da fuoco. CRO CAM cri/kat 121319 LUG 21 ******** 
 
 

 
Napoli, Pianese (Coisp, sindacato Polizia): agente ferito da un proiettile all’addome 

(Agenparl) Roma, 12 Luglio 2021 “Un agente in forza al commissariato di Polizia di 
Secondigliano, si trova proprio in questo momento in sala operatoria all’Ospedale Pellegrini 
dopo essere stato ferito all’addome da un colpo di pistola sparato da Giuliano Paparo, un 
criminale con precedenti per rapina e associazione a delinquere finalizzata alla commissione 
di alcune rapine”. A dare la notizia è Domenico Pianese, segretario generale del Sindacato 
di Polizia Coisp, che spiega: “I fatti si sono svolti questa mattina, alle 03:15 circa, in Corso 
Garibaldi a Napoli. Dopo aver speronato con la sua auto tre scooter facendoli rovinare in 
terra, Paparo stava minacciando uno dei passeggeri con una pistola. In quel momento, è 
passato in scooter il nostro collega che, pur essendo libero dal servizio, è intervenuto 
qualificandosi come poliziotto. Dopo il ferimento dell’agente, Paparo è stato arrestato per 
tentato omicidio, detenzione e porto abusivo d’arma, e accompagnato a sua volta 
all’Ospedale del Mare, dove è tuttora in cura perchè ferito da un colpo d’arma da fuoco a 
una gamba. Non possiamo che stringerci al nostro collega e alla sua famiglia ringraziandolo 
per aver dato prova di grande coraggio e per la dedizione al lavoro dimostrati”, conclude. 


