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No Tav, Pianese (Coisp): altro agente ferito, 
governo aspetta che ci scappi il morto? 

 
Roma, 1° Agosto  2021 
“Ennesimo poliziotto ferito a causa delle manifestazioni no-tav: questa storia deve 
finire immediatamente”. Così in una nota Domenico Pianese, segretario generale del 
sindacato di Polizia Coisp. “La situazione in Val di Susa sta degenerando e potrebbe 
avere nel breve periodo dei risvolti drammatici. A Chiaromonte, Infatti, il corteo dei 
no-tav ha assaltato il sito dell’alta velocità con un’azione da guerriglia pre-
organizzata attraverso lanciarazzi, bombe carta e persino dei bazooka artigianali atti 
a lanciare ordigni incendiari contro le Forze di Polizia. Difatti un nostro collega ha 
riportato importanti ferite alle gambe” continua. “Questo movimento anarco-
eversivo deve essere bloccato immediatamente: la ricerca continua di nuovi 
strumenti per attaccare la Polizia, con il chiaro intento di uccidere o di ferire 
gravemente gli agenti, non può e non deve essere affrontato con superficialità o 
disattenzione da parte di governo e magistratura. Chiediamo al ministro Lamorgese 
di intervenire nel più breve tempo possibile per annientare questa organizzazione 
terroristica. Gli agenti atti al controllo del sito sono esausti, soprattutto di dover 
contare i feriti, e sono delusi perché le Istituzioni sembra non vogliano interessarsi a 
risolvere la questione: cosa aspettiamo, che ci scappi il morto?”, conclude. 

 
 

AGENZIE STAMPA 
 

 

 
TAV: COISP, SITUAZIONE IN VAL SUSA STA DEGENERANDO 

(ANSA) - TORINO, 01 AGO -  "La situazione in Val di Susa sta degenerando e potrebbe 

avere nel breve periodo dei risvolti drammatici". Cosi' in una nota Domenico Pianese, 

segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. 

"A Chiomonte il corteo dei No Tav ha assaltato il sito dell'Alta Velocita' con un'azione da 

guerriglia pre-organizzata attraverso lanciarazzi, bombe carta e persino dei bazooka 
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artigianali atti a lanciare ordigni incendiari contro le Forze di Polizia - aggiunge -. Difatti un 

nostro collega ha riportato importanti ferite alle gambe. Questo movimento anarco-eversivo 

deve essere bloccato immediatamente: la ricerca continua di nuovi strumenti per attaccare la 

polizia, con il chiaro intento di uccidere o di ferire gravemente gli agenti, non puo' e non deve 

essere affrontato con superficialita' o disattenzione da parte di governo e magistratura. 

Chiediamo al ministro Lamorgese di intervenire nel piu' breve tempo possibile per annientare 

questa organizzazione terroristica. Gli agenti atti al controllo del sito sono esausti, soprattutto 

di dover contare i feriti, e sono delusi perche' le Istituzioni sembra non vogliano interessarsi 

a risolvere la questione: cosa aspettiamo, che ci scappi il morto?". (ANSA). 

 

 

 

 
NO TAV: PIANESE (COISP), 'ALTRO AGENTE FERITO, GOVERNO ASPETTA CHE CI 

SCAPPI IL MORTO?' = 

Roma, 1 ago. (Adnkronos) - ''Ennesimo poliziotto ferito a causa delle  manifestazioni no-

tav: questa storia deve finire immediatamente''.  

Così in una nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato  di Polizia Coisp. ''La 

situazione in Val di Susa sta degenerando e  potrebbe avere nel breve periodo dei risvolti 

drammatici. A Chiaromonte, Infatti, il corteo dei no-tav ha assaltato il sito  dell'alta velocità 

con un'azione da guerriglia pre-organizzata  attraverso lanciarazzi, bombe carta e persino 

dei bazooka artigianali atti a lanciare ordigni incendiari contro le Forze di Polizia. Difatti un 

nostro collega ha riportato importanti ferite alle gambe'' continua. 

''Questo movimento anarco-eversivo deve essere bloccato immediatamente: la ricerca 

continua di nuovi strumenti per attaccare la Polizia, con il chiaro intento di uccidere o di ferire 

gravemente gli agenti, non può e non deve essere affrontato con superficialità o  

disattenzione da parte di governo e magistratura. Chiediamo al  ministro Lamorgese di 

intervenire nel più breve tempo possibile per annientare questa organizzazione terroristica. 

Gli agenti atti al controllo del sito sono esausti, soprattutto di dover contare i  feriti, e sono 

delusi perché le Istituzioni sembra non vogliano  interessarsi a risolvere la questione: cosa 

aspettiamo, che ci scappi  il morto?'', conclude. (Mac/Adnkronos) 

 

 

 

 
TAV: COISP "LA SITUAZIONE IN VAL DI SUSA STA DEGENERANDO" 

ROMA (ITALPRESS) - "Ennesimo poliziotto ferito a causa delle manifestazioni no-tav: 

questa storia deve finire immediatamente". 

Cosi' in una nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. "La 

situazione in Val di Susa sta degenerando e potrebbe avere nel breve periodo dei risvolti 

drammatici. A Chiaromonte, Infatti, il corteo dei no-tav ha assaltato il sito dell'alta velocita' 

con un'azione da guerriglia pre-organizzata attraverso lanciarazzi, bombe carta e persino dei 

bazooka artigianali atti a lanciare ordigni incendiari contro le Forze di Polizia. Difatti (come si 

vede dalle foto, ndr) un nostro collega ha riportato importanti ferite alle gambe" continua. 
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"Questo movimento anarco-eversivo deve essere bloccato immediatamente: la ricerca 

continua di nuovi strumenti per attaccare la Polizia, con il chiaro intento di uccidere o di ferire 

gravemente gli agenti, non puo' e non deve essere affrontato con superficialita' o 

disattenzione da parte di governo e magistratura. Chiediamo al ministro Lamorgese di 

intervenire nel piu' breve tempo possibile per annientare questa organizzazione terroristica. 

Gli agenti atti al controllo del sito sono esausti, soprattutto di dover contare i feriti, e sono 

delusi perche' le Istituzioni sembra non vogliano interessarsi a risolvere la questione: cosa 

aspettiamo, che ci scappi il morto?".  (ITALPRESS). 

 

 

 

 
Coisp: situazione in Val di Susa sta degenerando Pianese: Governo aspetta che ci 

scappi il morto?  

Roma, 1 ago. (askanews) - "Ennesimo poliziotto ferito a causa delle manifestazioni no-tav: 

questa storia deve finire immediatamente". Così in una nota Domenico Pianese, segretario 

generale del sindacato di Polizia Coisp. "La situazione in Val di Susa sta degenerando e 

potrebbe avere nel breve periodo dei risvolti drammatici. A Chiaromonte, Infatti, il corteo dei 

no-tav ha assaltato il sito dell'alta velocità con un'azione da guerriglia pre-organizzata 

attraverso lanciarazzi, bombe carta e persino dei bazooka artigianali atti a lanciare ordigni 

incendiari contro le Forze di Polizia. Difatti (come si vede dalle foto, ndr) un nostro collega ha 

riportato importanti ferite alle gambe" continua. "Questo movimento anarco-eversivo deve 

essere bloccato immediatamente: la ricerca continua di nuovi strumenti per attaccare la 

Polizia, con il chiaro intento di uccidere o di ferire gravemente gli agenti, non può e non deve 

essere affrontato con superficialità o disattenzione da parte di governo e magistratura. 

Chiediamo al ministro Lamorgese di intervenire nel più breve tempo possibile per annientare 

questa organizzazione terroristica. Gli agenti atti al controllo del sito sono esausti, soprattutto 

di dover contare i feriti, e sono delusi perché le Istituzioni sembra non vogliano interessarsi a 

risolvere la questione: cosa aspettiamo, che ci scappi il morto?", continua. 

 

 

 

 
Tav, Pianese (Coisp): Altro agente ferito, governo aspetta che scappi il morto?  

Milano, 1 ago. (LaPresse) - "Ennesimo poliziotto ferito a causa delle manifestazioni no-tav: 

questa storia deve finire immediatamente”. Così in una nota Domenico Pianese, segretario 

generale del sindacato di Polizia Coisp. "La situazione in Val di Susa sta degenerando e 

potrebbe avere nel breve periodo dei risvolti drammatici. A Chiaromonte, Infatti, il corteo dei 

no-tav ha assaltato il sito dell’alta velocità con un’azione da guerriglia pre-organizzata 

attraverso lanciarazzi, bombe carta e persino dei bazooka artigianali atti a lanciare ordigni 

incendiari contro le Forze di Polizia. Difatti (come si vede dalle foto, ndr) un nostro collega ha 

riportato importanti ferite alle gambe", continua. “Questo movimento anarco-eversivo deve 

essere bloccato immediatamente: la ricerca continua di nuovi strumenti per attaccare la 

Polizia, con il chiaro intento di uccidere o di ferire gravemente gli agenti, non può e non deve 

essere affrontato con superficialità o disattenzione da parte di governo e magistratura. 

Chiediamo al ministro Lamorgese di intervenire nel più breve tempo possibile per annientare 
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questa organizzazione terroristica. Gli agenti atti al controllo del sito sono esausti, soprattutto 

di dover contare i feriti, e sono delusi perché le Istituzioni sembra non vogliano interessarsi a 

risolvere la questione: cosa aspettiamo, che ci scappi il morto?”, conclude. CRO NG01 lca 

011419 AGO 21 ******** 

 

 

 
No Tav, Pianese (Coisp): altro agente ferito, governo aspetta che ci scappi il morto? 

Roma, 1° Agosto  2021 (Agenparl) “Ennesimo poliziotto ferito a causa delle manifestazioni 

no-tav: questa storia deve finire immediatamente”. Così in una nota Domenico Pianese, 

segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. “La situazione in Val di Susa sta 

degenerando e potrebbe avere nel breve periodo dei risvolti drammatici. A Chiaromonte, 

Infatti, il corteo dei no-tav ha assaltato il sito dell’alta velocità con un’azione da guerriglia pre-

organizzata attraverso lanciarazzi, bombe carta e persino dei bazooka artigianali atti a 

lanciare ordigni incendiari contro le Forze di Polizia. Difatti un nostro collega ha riportato 

importanti ferite alle gambe” continua. “Questo movimento anarco-eversivo deve essere 

bloccato immediatamente: la ricerca continua di nuovi strumenti per attaccare la Polizia, con 

il chiaro intento di uccidere o di ferire gravemente gli agenti, non può e non deve essere 

affrontato con superficialità o disattenzione da parte di governo e magistratura. Chiediamo al 

ministro Lamorgese di intervenire nel più breve tempo possibile per annientare questa 

organizzazione terroristica. Gli agenti atti al controllo del sito sono esausti, soprattutto di 

dover contare i feriti, e sono delusi perché le Istituzioni sembra non vogliano interessarsi a 

risolvere la questione: cosa aspettiamo, che ci scappi il morto?”, conclude. 

 


