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Green pass: Pianese (Coisp), legislazione  
a supporto operato poliziotti 

 
Roma, 15 Novembre 2021 - “Le taniche di acido che sono state sequestrate agli 
attivisti No Vax e No green pass, e che erano destinate a colpire i poliziotti, 
dimostrano che l’incitazione alla violenza nei confronti degli agenti delle Forze 
dell’Ordine si sta trasformando in una minaccia concreta. La Polizia di Stato è nel 
mirino di questi soggetti”. Lo dichiara il segretario generale del sindacato di Polizia 
Coisp Domenico Pianese commentando l’operazione nei confronti dei membri del 
canale Telegram “Basta dittatura”. “Donne e uomini della Polizia sono da sempre in 
prima linea per tutelare la sicurezza dei cittadini, anche in occasione delle 
manifestazione di protesta da parte di chi si oppone al vaccino. Chiediamo tuttavia 
maggiori tutele prevedendo una legislazione di supporto e salvaguardia dell’operato 
delle donne e uomini della Polizia di Stato nell’ottemperanza del loro ruolo 
professionale” conclude 
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No vax perquisiti: Coisp; forze ordine nel mirino, piu' tutele 

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - "Le taniche di acido che sono state sequestrate agli attivisti No 

Vax e No green pass, e che erano destinate a colpire i poliziotti, dimostrano che l'incitazione 

alla violenza nei confronti degli agenti delle Forze dell'Ordine si sta trasformando in una 

minaccia concreta. La Polizia di Stato e' nel mirino di questi soggetti". Lo dichiara il 

segretario generale del sindacato di Polizia Coisp Domenico Pianese commentando 

l'operazione nei confronti dei membri del canale Telegram "Basta dittatura". 

"Donne e uomini della Polizia - ricorda Pianese - sono da sempre in prima linea per tutelare 

la sicurezza dei cittadini, anche in occasione delle manifestazione di protesta da parte di chi 

si oppone al vaccino. Chiediamo tuttavia maggiori tutele prevedendo una legislazione di 

supporto e salvaguardia dell'operato delle donne e uomini della Polizia di Stato 
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nell'ottemperanza del loro ruolo professionale". (ANSA). 

 

 
Green pass: Pianese (Coisp), polizia nel mirino manifestanti  

Milano, 15 nov. (LaPresse) - "Le taniche di acido che sono state sequestrate agli attivisti no 

vax e no green pass, e che erano destinate a colpire i poliziotti, dimostrano che l'incitazione 

alla violenza nei confronti degli agenti delle Forze dell'Ordine si sta trasformando in una 

minaccia concreta. La polizia di Stato è nel mirino di questi soggetti". Lo dichiara il segretario 

generale del sindacato di Polizia Coisp Domenico Pianese commentando l'operazione nei 

confronti dei membri del canale Telegram 'Basta dittatura'. "Donne e uomini della Polizia 

sono da sempre in prima linea per tutelare la sicurezza dei cittadini, anche in occasione delle 

manifestazione di protesta da parte di chi si oppone al vaccino. Chiediamo tuttavia maggiori 

tutele prevedendo una legislazione di supporto e salvaguardia dell’operato delle donne e 

uomini della Polizia di Stato nell’ottemperanza del loro ruolo professionale”, conclude. CRO 

NG01 lca/fed 151614 NOV 21 

 

 
Green pass: Pianese (Coisp), legislazione a sostegno operato poliziotti 

Roma, 15 nov - (Nova) - Le taniche di acido "che sono state sequestrate agli attivisti no vax 

e no green pass, e che erano destinate a colpire i poliziotti, dimostrano che l'incitazione alla 

violenza nei confronti degli agenti delle forze dell'ordine si sta trasformando in una minaccia 

concreta. La Polizia di Stato e' nel mirino di questi soggetti". Lo dichiara il segretario 

generale del sindacato di Polizia Coisp Domenico Pianese. "Donne e uomini della Polizia 

sono da sempre in prima linea per tutelare la sicurezza dei cittadini, anche in occasione delle 

manifestazione di protesta da parte di chi si oppone al vaccino. Chiediamo tuttavia maggiori 

tutele prevedendo una legislazione di supporto e salvaguardia dell'operato delle donne e 

uomini della Polizia di Stato nell'ottemperanza del 

loro ruolo professionale", conclude. (Com) 

 

 
Green pass: Pianese (Coisp), legislazione  a supporto operato poliziotti 

Roma, 15 Novembre 2021 – (Agenparl) “Le taniche di acido che sono state sequestrate agli 

attivisti No Vax e No green pass, e che erano destinate a colpire i poliziotti, dimostrano che 

l’incitazione alla violenza nei confronti degli agenti delle Forze dell’Ordine si sta 

trasformando in una minaccia concreta. La Polizia di Stato è nel mirino di questi soggetti”. Lo 

dichiara il segretario generale del sindacato di Polizia Coisp Domenico Pianese 

commentando l’operazione nei confronti dei membri del canale Telegram “Basta dittatura”. 

“Donne e uomini della Polizia sono da sempre in prima linea per tutelare la sicurezza dei 

cittadini, anche in occasione delle manifestazione di protesta da parte di chi si oppone al 

vaccino. Chiediamo tuttavia maggiori tutele prevedendo una legislazione di supporto e 

salvaguardia dell’operato delle donne e uomini della Polizia di Stato nell’ottemperanza del 

loro ruolo professionale” conclude 

 






