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Scontri durante il corteo “NO-Green Pass” dello scorso 9 ottobre a Roma. 
La solidarietà del COISP agli Agenti e la richiesta alla politica di una presa di distanza dai 
violenti. 

 
 

Scontri Roma, Coisp: poliziotti visti sempre  
‘brutti e cattivi’ 

 
Roma, 09 ottobre 2021 - “Ancora una volta i poliziotti vengono considerati dalla folla ‘brutti e 

cattivi’ e dispiace constatare che sono in molti, ancora oggi, a ritenere che le cariche degli 

agenti atti a disperdere la folla dei facinorosi siano un abuso di potere”. Così Domenico 

Pianese, segretario del sindacato di Polizia Coisp, in riferimento agli scontri di oggi 

pomeriggio a Roma tra i no Green Pass e le Forze dell’Ordine. “Quella di oggi è l’ennesima 

brutta pagina della nostra storia – continua – che nulla ha a che fare con le scelte del 

Governo, con le quali si può essere più o meno in disaccordo. Siamo stati i primi, noi del 

Coisp, a chiedere all’Esecutivo di rivedere la normativa relativa al Green Pass, ma la 

violenza non può mai essere considerata legittima, specialmente se perpetrata nei confronti 

della Polizia che in questi frangenti rappresenta il primo cordone di difesa dello Stato. La 

politica, in maniera trasversale, prenda le distanze da chi aggredisce i poliziotti: nessun alibi 

per loro” conclude. 

 

 

Scontri Roma, Pianese (Coisp): attestati stima  

ad agenti si trasformino in azioni 
 

Roma, 10 ottobre 2021 - “Complimenti a tutti gli agenti che ieri, nelle strade di Roma e 

Milano, hanno difeso le istituzioni agendo con equilibrio, buonsenso e fermezza, per 

impedire che la situazione precipitasse”. Così Domenico Pianese, segretario generale del 

sindacato di Polizia Coisp, in riferimento agli scontri avvenuti ieri nell’ambito dei cortei dei No 

Green Pass. “Vorremmo, tuttavia, che le attestazioni di vicinanza alle Forze di Polizia da 
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parte del mondo politico, che oggi si susseguono sui media e sui social network, non fossero 

solo di circostanza. Le donne e gli uomini delle Forze dell’Ordine ogni giorno si trovano a 

dover affrontare situazioni più o meno violente. Sarebbe bene, però, che gli attestati di stima 

odierni si trasformassero al più presto in azioni concrete per ripianare l’intero comparto 

sicurezza del nostro Paese, sotto organico di migliaia di unità e senza un adeguato 

trattamento economico e normativo. I poliziotti non hanno bisogno della solidarietà politica di 

facciata, ma di atti concreti che li mettano nelle condizioni di operare al meglio ogni giorno” 

conclude. 

 

 

 
AGENZIE STAMPA 

 
 

 
COVID: COISP, 'OGGI ENNESIMA BRUTTA PAGINA NOSTRA STORIA' = 

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - ''Ancora una volta i poliziotti vengono considerati dalla folla 

'brutti e cattivi' e dispiace constatare che sono in molti, ancora oggi, a ritenere che le cariche 

degli agenti atti a disperdere la folla dei facinorosi siano un abuso di potere''. Così Domenico 

Pianese, segretario del sindacato di Polizia Coisp, in riferimento agli scontri di oggi 

pomeriggio a Roma tra i no green pass e le forze dell'ordine. 

''Quella di oggi è l'ennesima brutta pagina della nostra storia - continua - che nulla ha a che 

fare con le scelte del governo, con le quali si può essere più o meno in disaccordo. Siamo 

stati i primi, noi del Coisp, a chiedere all'Esecutivo di rivedere la normativa relativa  al green 

pass ma la violenza non può mai essere considerata legittima, specialmente se perpetrata 

nei confronti della Polizia che in questi frangenti rappresenta il primo cordone di difesa dello 

Stato. La politica, in maniera trasversale, prenda le distanze da chi aggrediscei poliziotti: 

nessun alibi per loro''. (Sod/Adnkronos) 

 

 

 
No Green Pass, Coisp: poliziotti visti sempre 'brutti e cattivi'  

Roma, 9 ott. (askanews) - "Ancora una volta i poliziotti vengono considerati dalla folla  'brutti 

e cattivi' e dispiace constatare che sono in molti, ancora oggi, a ritenere che le cariche degli 

agenti atti a disperdere la folla dei facinorosi siano un abuso di potere". Così Domenico 

Pianese, segretario del sindacato di Polizia Coisp, in riferimento agli scontri di oggi 

pomeriggio a Roma tra i no Green Pass e le Forze dell'Ordine. "Quella di oggi è l'ennesima 

brutta pagina della nostra storia - continua – che nulla ha a che fare con le scelte del 

Governo, con le quali si può essere più o meno in disaccordo. Siamo stati i primi, noi del 

Coisp, a chiedere all'Esecutivo di rivedere la normativa relativa al Green Pass, ma la 

violenza non può mai essere considerata legittima, specialmente se perpetrata nei confronti 

della Polizia che in questi frangenti rappresenta il primo cordone di difesa dello Stato. La 

politica, in maniera trasversale, prenda le distanze da chi aggredisce i poliziotti: nessun alibi 

per loro", continua. 
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Green pass: Coisp, protesta violenta non e' mai legittima  = 

(AGI) - Roma, 9 ott. - "Ancora una volta i poliziotti vengono considerati dalla folla 'brutti e 

cattivi' e dispiace constatare che sono in molti, ancora oggi, a ritenere che le cariche atte a 

disperdere la folla dei facinorosi siano un abuso di potere". Domenico Pianese, segretario 

del sindacato di polizia Coisp, commenta cosi' gli scontri di oggi pomeriggio a Roma tra i no 

Green pass e le forze dell'ordine. 

"Quella di oggi e' l'ennesima brutta pagina della nostra storia - continua - che nulla ha a che 

fare con le scelte del governo, con le quali si puo' essere piu' o meno in disaccordo. Siamo 

stati i primi, noi del Coisp, a chiedere all'esecutivo di rivedere la normativa relativa al Green 

pass ma la violenza non puo' mai essere considerata legittima, specialmente se perpetrata 

nei confronti della polizia che in questi frangenti rappresenta il primo cordone di difesa dello 

Stato. La politica, in maniera trasversale, prenda le distanze da chi aggredisce i poliziotti: 

nessun alibi per loro". (AGI) Com/Bas 091932 OCT 21 

 

 

 
Green pass: Coisp, politica prenda distanze da chi aggredisce polizia  

Milano, 9 ott. (LaPresse) - "Ancora una volta i poliziotti vengono considerati dalla folla 'brutti 

e cattivi' e dispiace constatare che sono in molti, ancora oggi, a ritenere che le cariche degli 

agenti atti a disperdere la folla dei facinorosi siano un abuso di potere”. Così Domenico 

Pianese, segretario del sindacato di Polizia Coisp, in riferimento agli scontri a Roma tra i no 

Green Pass e le Forze dell’Ordine. “Quella di oggi è l’ennesima brutta pagina della nostra 

storia - continua - che nulla ha a che fare con le scelte del Governo, con le quali si può 

essere più o meno in disaccordo. Siamo stati i primi, noi del Coisp, a chiedere all’Esecutivo 

di rivedere la normativa relativa al Green Pass, ma la violenza non può mai essere 

considerata legittima, specialmente se perpetrata nei confronti della Polizia che in questi 

frangenti rappresenta il primo cordone di difesa dello Stato. La politica, in maniera 

trasversale, prenda le distanze da chi aggredisce i poliziotti: nessun alibi per loro”, conclude. 

CRO LAZ lca 092341 OTT 21 ******** 

 

 

 

 
Scontri Roma, Coisp: poliziotti visti sempre ‘brutti e cattivi’ 

(Agenparl) “Ancora una volta i poliziotti vengono considerati dalla folla ‘brutti e 
cattivi’ e dispiace constatare che sono in molti, ancora oggi, a ritenere che le cariche 
degli agenti atti a disperdere la folla dei facinorosi siano un abuso di potere”. Così 
Domenico Pianese, segretario del sindacato di Polizia Coisp, in riferimento agli 
scontri di oggi pomeriggio a Roma tra i no Green Pass e le Forze dell’Ordine. “Quella 
di oggi è l’ennesima brutta pagina della nostra storia – continua – che nulla ha a che 
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fare con le scelte del Governo, con le quali si può essere più o meno in disaccordo. 
Siamo stati i primi, noi del Coisp, a chiedere all’Esecutivo di rivedere la normativa 
relativa al Green Pass, ma la violenza non può mai essere considerata legittima, 
specialmente se perpetrata nei confronti della Polizia che in questi frangenti 
rappresenta il primo cordone di difesa dello Stato. La politica, in maniera 
trasversale, prenda le distanze da chi aggredisce i poliziotti: nessun alibi per loro” 
conclude. 
 

 

 

 
Scontri Roma, Pianese (Coisp): attestati stima ad agenti si trasformino in azioni  

(Agenparl) “Complimenti a tutti gli agenti che ieri, nelle strade di Roma e Milano, hanno 

difeso le istituzioni agendo con equilibrio, buonsenso e fermezza, per impedire che la 

situazione precipitasse”. Così Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di 

Polizia Coisp, in riferimento agli scontri avvenuti ieri nell’ambito del corteo dei No Green 

Pass. “Vorremmo, tuttavia, che le attestazioni di vicinanza alle Forze di Polizia da parte del 

mondo politico, che oggi si susseguono sui media e sui social network, non fossero solo di 

circostanza. Le donne e gli uomini delle Forze dell’Ordine ogni giorno si trovano a dover 

affrontare situazioni più o meno violente. Sarebbe bene, però, che gli attestati di stima 

odierni si trasformassero al più presto in azioni concrete per ripianare l’intero comparto 

sicurezza del nostro Paese, sotto organico di migliaia di unità e senza un adeguato 

trattamento economico e normativo. I poliziotti non hanno bisogno della solidarietà politica di 

facciata, ma di atti concreti che li mettano nelle condizioni di operare al meglio ogni giorno” 

conclude. 

 

 












