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Convegno COISP sulla Sicurezza partecipata. 

Il Segretario Generale Domenico Pianese su traffico di 
stupefacenti e immigrazione clandestina. 

Agenzie stampa  
 

 
 

 

 
Migranti: Coisp, trafficanti hanno raddoppiato prezzo viaggi 

Dopo che norme Italia hanno ampliato chances di avere protezione 

(ANSA) - ROMA, 21 SET - "Le organizzazioni di trafficanti di esseri umani, negli ultimi mesi, 

hanno aumentato i loro affari raddoppiando perfino il prezzo del viaggio verso l'Italia, 

soprattutto in considerazione delle innovazioni normative introdotte dal precedente governo 

che ha ampliato le possibilita' di usufruire della protezione speciale". Cosi' Domenico 

Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, nell'ambito dell'incontro 'La 

sicurezza partecipata nelle aree metropolitane' che si e' tenuto questa mattina a Roma. 

"Gli ultimi arresti a Reggio Calabria di 35 scafisti di nazionalita' spagnola, russa e ucraina, 

infatti - osserva Pianese -  danno l'idea dell'interesse criminale internazionale che c'e' 

dietro questi fenomeni migratori". 
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"Il fatto che l'immigrazione clandestina venga ancora definita come una 'emergenza' - 

aggiunge il segretario del Coisp - non fa che dimostrare l'incapacita' di affrontare e gestire in 

modo sistemico un fenomeno annoso e globale che incide profondamente sul sistema 

sicurezza del nostro Paese, anche per le ingenti risorse umane delle Forze dell'ordine 

assorbite".  (ANSA). 

 

 

 
DROGA: COISP, NEL 2021 GIA' SEQUESTRATE OLTRE 10 TONN. COCAINA 

(ANSA) - ROMA, 21 SET - "I dati solo allarmanti: nel corso del 2021 sono gia' state 

sequestrate oltre 10 tonnellate di cocaina per un valore di mercato di circa 550 milioni di 

euro. Considerando che i sequestri di droga rappresentano solo il 10-15% del totale delle 

importazioni, significa che in Italia ogni anno arrivano tra le 130 e le 140 tonnellate di 

cocaina, in parte utilizzate sul mercato interno e in parte destinate ad altri mercati 

internazionali". Cosi' Domenico Pianese, segretario  generale del sindacato di Polizia Coisp, 

nell'ambito dell'incontro 'La sicurezza partecipata nelle aree metropolitane' che si e' tenuto 

questa mattina a Roma. 

 

"I sequestri piu' ingenti, negli ultimi mesi – aggiunge Pianese - sono stati fatti nel porto di 

Gioia Tauro, in Calabria, che ormai e' diventato uno degli hub piu' importanti per la 

'ndrangheta". (ANSA). 

 

 

 
SICUREZZA: PIANESE (COISP), 'SEQUESTRATO SOLO 10% DI DROGA CHE ARRIVA 

IN ITALIA' = 

Roma, 21 set. (Adnkronos) - "I dati solo allarmanti: nel corso del  2021 sono già state 

sequestrate oltre 10 tonnellate di cocaina per un valore di mercato di circa 550 milioni di 

euro. Considerando che i sequestri di droga rappresentano solo il 10-15% del totale delle 

importazioni, significa che in Italia ogni anno arrivano tra le 130 e le 140 tonnellate di 

cocaina, in parte utilizzate sul mercato interno e in parte destinate ad altri mercati 

internazionali. I sequestri più ingenti, negli ultimi mesi, sono stati fatti nel porto di Gioia 

Tauro, in Calabria, che ormai è diventato uno degli hub più importanti per la 'Ndrangheta".  

 

Così Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, nell'ambito 

dell'incontro 'La sicurezza partecipata nelle aree metropolitane' che si è tenuto questa 

mattina a Roma, promosso dal sindacato di Polizia Coisp, al quale hanno partecipato il 

Sottosegretario con delega all'intelligence Franco Gabrielli, il sottosegretario all'Interno 

Nicola Molteni, il Capo della Polizia-direttore generale della Pubblica Sicurezza, Lamberto 

Giannini; il Prefetto di Roma Matteo Piantedosi e il questore, Mario  Della Cioppa, il 

magistrato e candidata vice sindaco Simonetta Matone. (Sod/Adnkronos) 
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MIGRANTI: PIANESE (COISP), 'INTERESSE CRIMINALE INTERNAZIONALE DIETRO 

FENOMENO' = 

Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Il fatto che l'immigrazione clandestina venga ancora definita 

come una 'emergenza', non fa che dimostrare l'incapacità di affrontare e gestire in modo 

sistemico un fenomeno annoso e globale che incide profondamente sul sistema sicurezza 

del nostro Paese, anche per le ingenti risorse umane delle Forze  dell'Ordine assorbite. Le 

organizzazioni di trafficanti di esseri umani, negli ultimi mesi, hanno aumentato i loro affari 

raddoppiando perfino il prezzo del viaggio verso l'Italia, soprattutto in considerazione delle 

innovazioni normative introdotte dal precedente governo che ha ampliato le possibilità di 

usufruire della protezione speciale. Gli ultimi arresti a Reggio Calabria di 35 scafisti di 

nazionalità spagnola, russa e ucraina, infatti, danno l'idea dell'interesse criminale 

internazionale che c'è dietro questi fenomeni migratori". Così Domenico Pianese, segretario 

generale del sindacato di Polizia Coisp, nell'ambito dell'incontro 'La sicurezza partecipata  

nelle aree metropolitane' che si è tenuto questa mattina a Roma,  promosso dal sindacato di 

Polizia Coisp, al quale hanno partecipato il Sottosegretario con delega all'intelligence Franco 

Gabrielli, il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni, il Capo della Polizia-direttore generale 

della Pubblica Sicurezza Lamberto Giannini, il Prefetto di Roma Matteo Piantedosi, il 

questore Mario Della Cioppa, il magistrato e candidata vicesindaco Simonetta Matone.  

(Sod/Adnkronos) 

 

 

 

 
Immigrati, Pianese (Coisp): clandestinità incide su sicurezza Raddoppiati proventi dei 

trafficanti di uomini  

Roma, 21 set. (askanews) - "Il fatto che l'immigrazione clandestina venga ancora definita 

come una 'emergenza', non fa che dimostrare l'incapacità di affrontare e gestire in modo 

sistemico un fenomeno annoso e globale che incide profondamente sul sistema sicurezza 

del nostro Paese, anche per le ingenti risorse umane delle Forze dell'Ordine assorbite. Le 

organizzazioni di trafficanti di esseri umani, negli ultimi mesi, hanno aumentato i loro affari 

raddoppiando perfino il prezzo del viaggio verso l'Italia, soprattutto in considerazione delle 

innovazioni normative introdotte dal precedente governo che ha ampliato le possibilità di 

usufruire della protezione speciale. 

Gli ultimi arresti a Reggio Calabria di 35 scafisti di nazionalità spagnola, russa e ucraina, 

infatti, danno l'idea dell'interesse criminale internazionale che c'è dietro questi fenomeni 

migratori". Così Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, 

nell'ambito dell'incontro 'La sicurezza partecipata nelle aree metropolitane' che si è tenuto 

questa mattina a Roma, promosso dal sindacato di Polizia Coisp, al quale hanno partecipato 

il Sottosegretario con delega all'intelligence Franco Gabrielli, il sottosegretario all'Interno 

Nicola Molteni, il Capo della Polizia, direttore generale della Pubblica Sicurezza Lamberto 

Giannini, il Prefetto di Roma Matteo Piantedosi, il questore Mario Della Cioppa, il magistrato 

e candidata vice sindaco Simonetta Matone. 
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 Droga: Pianese (Coisp), sequestrato solo 10% import in Italia  = 

 (AGI) - Roma, 21 set. - "I dati solo allarmanti: nel corso di quest'anno sono gia' state 

sequestrate oltre 10 tonnellate di cocaina per un valore di mercato di circa 550 milioni di 

euro. 

Considerando che i sequestri di droga rappresentano solo il 10-15% del totale delle 

importazioni, significa che in Italia ogni anno arrivano tra le 130 e le 140 tonnellate di 

cocaina, in parte utilizzate sul mercato interno e in parte destinate ad altri mercati 

internazionali". E' l'allarme lanciato da Domenico Pianese, segretario generale del sindacato 

di polizia Coisp, nel corso di un incontro sul tema della sicurezza partecipata nelle aree 

metropolitane. "I sequestri piu' ingenti - ha ricordato Pianese - negli ultimi mesi sono stati 

fatti nel porto di Gioia Tauro, in Calabria, che ormai e' diventato uno degli hub piu' importanti 

per la 'ndrangheta".  All'incontro hanno partecipato tra gli altri  il sottosegretario con delega 

all'intelligence Franco Gabrielli, il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni, il capo della 

Polizia Lamberto Giannini, il prefetto di Roma Matteo Piantedosi, il questore Mario Della 

Cioppa, il magistrato e candidata vice sindaco Simonetta Matone. (AGI)Bas 

 

 

 

 
DROGA, PIANESE (COISP): SEQUESTRATO SOLO 10% ARRIVI IN ITALIA  

(9Colonne) Roma, 21 set - "I dati solo allarmanti: nel corso del 2021 sono già state 

sequestrate oltre 10 tonnellate di cocaina per un valore di mercato di circa 550 milioni di 

euro. Considerando che i sequestri di droga rappresentano solo il 10-15% del totale delle 

importazioni, significa che in Italia ogni anno arrivano tra le 130 e le 140 tonnellate di 

cocaina, in parte utilizzate sul mercato interno e in parte destinate ad altri mercati 

internazionali. I sequestri più ingenti, negli ultimi mesi, sono stati fatti nel porto di Gioia 

Tauro, in Clabria, che ormai è diventato uno degli hub più importanti per la 'Ndrangheta".  

 

Così Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, nell'ambito 

dell'incontro 'La sicurezza partecipata nelle aree metropolitane' che si è tenuto questa 

mattina a Roma, promosso dal sindacato di Polizia Coisp, al quale hanno partecipato il 

sottosegretario con delega all'intelligence Franco Gabrielli, il sottosegretario all'Interno 

Nicola Molteni, il capo della Polizia direttore generale della pubblica sicurezza Lamberto 

Giannini, il prefetto di Roma Matteo Piantedosi e il questore,  Mario Della Cioppa, il 

magistrato e candidata vice sindaco Simonetta Matone. (red) 
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Sicurezza, Coisp: Sequestrato solo 10% droga che arriva in Italia-rpt --- ripetizione per 

correzione alla fonte ---  

Roma, 21 set. (LaPresse) - "I dati solo allarmanti: nel corso del 2021 sono già state 

sequestrate oltre 10 tonnellate di cocaina per un valore di mercato di circa 550 milioni di 

euro. Considerando che i sequestri di droga rappresentano solo il 10-15% del totale delle 

importazioni, significa che in Italia ogni anno arrivano tra le 130 e le 140 tonnellate di 

cocaina, in parte utilizzate sul mercato interno e in parte destinate ad altri mercati 

internazionali. I sequestri più ingenti, negli ultimi mesi, sono stati fatti nel porto di Gioia 

Tauro, in Clabria, che ormai è diventato uno degli hub più importanti per la ‘Ndrangheta". 

Così Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, nell’ambito 

dell’incontro ‘La sicurezza partecipata nelle aree metropolitane’ che si è tenuto questa 

mattina a Roma, promosso dal sindacato di Polizia Coisp, al quale hanno partecipato il 

Sottosegretario con delega all’intelligence Franco Gabrielli, il sottosegretario all’Interno 

Nicola Molteni, il capo della Polizia direttore generale della Pubblica Sicurezza, Lamberto 

Giannini; il Prefetto di Roma Matteo Piantedosi e il questore, Mario Della Cioppa, il 

magistrato e candidata vice sindaco Simonetta Matone. CRO NG01 dab 211242 SET 21  

 

 

 

 
Coisp: Sequestrato solo 10% droga che arriva in Italia -rpt- ---- ripetizione con testo 

corretto alla fonte ----  

Milano, 21 set. (LaPresse) - "I dati solo allarmanti: nel corso del 2021 sono già state 

sequestrate oltre 10 tonnellate di cocaina per un valore di mercato di circa 550 milioni di 

euro. Considerando che i sequestri di droga rappresentano solo il 10-15% del totale delle 

importazioni, significa che in Italia ogni anno arrivano tra le 130 e le 140 tonnellate di 

cocaina, in parte utilizzate sul mercato interno e in parte destinate ad altri mercati 

internazionali. I sequestri più ingenti, negli ultimi mesi, sono stati fatti nel porto di Gioia 

Tauro, in Calabria, che ormai è diventato uno degli hub più importanti per la 'Ndrangheta".  

 

 

Lo ha detto Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di polizia Coisp, 

nell'ambito dell'incontro 'La sicurezza partecipata nelle aree metropolitane' che si è tenuto 

questa mattina a Roma.Promosso dal sindacato di Polizia Coisp, hanno partecipato 

all'incontro il Sottosegretario con delega all'intelligence Franco Gabrielli, il sottosegretario 

all'Interno Nicola Molteni; il Capo della Polizia direttore generale della Pubblica Sicurezza, 

Lamberto Giannini; il Prefetto di Roma Matteo Piantedosi; il questore di Roma Mario Della 

Cioppa; il magistrato e candidata vice sindaco Simonetta Matone.  
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Rpt - Sicurezza: Pianese (Coisp), sequestrato solo 10 per cento di droga che arriva in 

Italia 

Roma, 21 set - (Nova) - Ripetizione corretta alla fonte - 

Nel corso del 2021 "i dati sono allarmanti: sono gia' state sequestrate oltre 10 tonnellate di 

cocaina per un valore di mercato di circa 550 milioni di euro. Considerando che i sequestri di 

droga rappresentano solo il 10-15 per cento del totale delle importazioni, significa che in 

Italia ogni anno arrivano tra le 130 e le 140 tonnellate di cocaina, in parte utilizzate sul 

mercato interno e in parte destinate ad altri mercati internazionali". Cosi' Domenico Pianese, 

segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, nell'ambito dell'incontro 'La sicurezza 

partecipata nelle aree metropolitane' che si e' tenuto questa mattina a Roma. "I sequestri piu' 

ingenti, negli ultimi mesi, sono stati fatti nel porto di Gioia Tauro, in Calabria, che ormai e' 

diventato uno degli hub piu' importanti per la 'ndrangheta", ha aggiunto. L'incontro e' stato 

promosso dal sindacato di polizia Coisp, e hanno partecipato il sottosegretario con delega 

all'intelligence Franco Gabrielli, il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni, il Capo della 

Polizia direttore generale della Pubblica Sicurezza Lamberto Giannini, il prefetto di Roma 

Matteo Piantedosi e il questore, Mario Della Cioppa, il magistrato e candidata vicesindaca 

per il centrodestra, Simonetta Matone. (Com) 

 

 
Rpt - Sicurezza: Pianese (Coisp), sequestrato solo 10 per cento di droga che arriva in 

Italia 

Roma, 21 set - (Nova) - Ripetizione corretta alla fonte - 

Nel corso del 2021 "i dati sono allarmanti: sono gia' state sequestrate oltre 10 tonnellate di 

cocaina per un valore di mercato di circa 550 milioni di euro. Considerando che i sequestri di 

droga rappresentano solo il 10-15 per cento del totale delle importazioni, significa che in 

Italia ogni anno arrivano tra le 130 e le 140 tonnellate di cocaina, in parte utilizzate sul 

mercato interno e in parte destinate ad altri mercati internazionali". Cosi' Domenico Pianese, 

segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, nell'ambito dell'incontro 'La sicurezza 

partecipata nelle aree metropolitane' che si e' tenuto questa mattina a Roma. "I sequestri piu' 

ingenti, negli ultimi mesi, sono stati fatti nel porto di Gioia Tauro, in Calabria, che ormai e' 

diventato uno degli hub piu' importanti per la 'ndrangheta", ha aggiunto. L'incontro e' stato 

promosso dal sindacato di polizia Coisp, e hanno partecipato il sottosegretario con delega 

all'intelligence Franco Gabrielli, il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni, il Capo della 

Polizia direttore generale della Pubblica Sicurezza Lamberto Giannini, il prefetto di Roma 

Matteo Piantedosi e il questore, Mario Della Cioppa, il magistrato e candidata vicesindaca 

per il centrodestra, Simonetta Matone. (Com) 
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SICUREZZA. PIANESE (COISP): SEQUESTRATO SOLO 10% DI DROGA CHE ARRIVA 

IN ITALIA 

(DIRE) Roma, 21 set. - "I dati solo allarmanti: nel corso del 2021 sono già state sequestrate 

oltre 10 tonnellate di cocaina per un valore di mercato di circa 550 milioni di euro. 

Considerando che i sequestri di droga rappresentano solo il 10-15% del totale delle 

importazioni, significa che in Italia ogni anno arrivano tra le 130 e le 140 tonnellate di 

cocaina, in parte utilizzate sul mercato interno e in parte destinate ad altri mercati 

internazionali. I sequestri più ingenti, negli ultimi mesi, sono stati fatti nel porto di Gioia 

Tauro, in Calabria, che ormai è diventato uno degli hub più importanti per la 'Ndrangheta". 

Così Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, nell'ambito 

dell'incontro 'La sicurezza partecipata nelle aree metropolitane' che si è tenuto questa 

mattina a Roma, promosso dal sindacato di Polizia Coisp, al quale hanno partecipato il 

Sottosegretario con delega all'intelligence Franco Gabrielli, il sottosegretario all'Interno 

Nicola Molteni, il Capo della Polizia direttore generale della Pubblica Sicurezza, Lamberto 

Giannini; il Prefetto di Roma Matteo Piantedosi e il questore, Mario Della Cioppa, il 

magistrato e candidata vice sindaco Simonetta Matone. (Enu/ Dire) 

 

 
Migranti, Pianese (Coisp): interesse criminale internazionale dietro fenomeni migratori 

(AGENPARL) – mar 21 settembre 2021 Migranti, Pianese (Coisp): interesse criminale 

internazionale dietro fenomeni migratori 

“Il fatto che l’immigrazione clandestina venga ancora definita come una ‘emergenza’, non fa 

che dimostrare l’incapacità di affrontare e gestire in modo sistemico un fenomeno annoso e 

globale che incide profondamente sul sistema sicurezza del nostro Paese, anche per le 

ingenti risorse umane delle Forze dell’Ordine assorbite. Le organizzazioni di trafficanti di 

esseri umani, negli ultimi mesi, hanno aumentato i loro affari raddoppiando perfino il prezzo 

del viaggio verso l’Italia, soprattutto in considerazione delle innovazioni normative introdotte 

dal precedente governo che ha ampliato le possibilità di usufruire della protezione speciale. 

Gli ultimi arresti a Reggio Calabria di 35 scafisti di nazionalità spagnola, russa e ucraina, 

infatti, danno l’idea dell’interesse criminale internazionale che c’è dietro questi fenomeni 

migratori”. Così Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, 

nell’ambito dell’incontro ‘La sicurezza partecipata nelle aree metropolitane’ che si è tenuto 

questa mattina a Roma, promosso dal sindacato di Polizia Coisp, al quale hanno partecipato 

il Sottosegretario con delega all’intelligence Franco Gabrielli, il sottosegretario all’Interno 

Nicola Molteni, il Capo della Polizia direttore generale della Pubblica Sicurezza Lamberto 

Giannini, il Prefetto di Roma Matteo Piantedosi, il questore Mario Della Cioppa, il magistrato 

e candidata vice sindaco Simonetta Matone. 










