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Volante polizia assaltata: Pianese (Coisp), 
rappresaglia organizzata 

 
Roma, 7 Febbraio 2022 - “Ci auguriamo che l’assalto criminale a una volante della Polizia 
nel quartiere torinese Barriera di Milano, oltre a circolare sui social, arrivi anche 
all’attenzione di chi ha responsabilità istituzionali e di quanti sono sempre pronti a criticare 
l’operato delle Forze dell’Ordine. I nostri colleghi, che stanno svolgendo un lavoro 
encomiabile per liberare quella zona dagli spacciatori, sono riusciti a scampare il pericolo 
solo grazie all’intervento di tre squadre del reparto mobile. Ecco perché continueremo a 
chiedere con sempre più forza la copertura delle drammatiche carenze di organico con cui 
da anni siamo costretti a fare i conti”. Così in una nota Domenico Pianese, segretario del 
sindacato di Polizia Coisp, in riferimento a quanto accaduto nella tarda serata di ieri a 
Torino, durante i festeggiamenti per la vittoria del Senegal nella Coppa d’Africa. “Questo 
attacco – prosegue – è stato chiaramente pianificato: si tratta della rappresaglia di bande di 
criminali, per lo più presenti clandestinamente in Italia e dediti allo spaccio di stupefacenti, 
che vedono messo a repentaglio il proprio business illegale. Ai poliziotti coinvolti in questo 
gravissimo episodio va tutta la nostra solidarietà e un ringraziamento per quanto stanno 
facendo per la collettività”, conclude. 
 
 

AGENZIE STAMPA 
 

 

 
Volante polizia assaltata: Coisp, e' rappresaglia organizzata 

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - "Ci auguriamo che l'assalto criminale a una volante della Polizia 

nel quartiere torinese Barriera di Milano, oltre a circolare sui social, arrivi anche all'attenzione 

di chi ha responsabilita' istituzionali e di quanti sono sempre pronti a criticare l'operato delle 

forze dell'ordine".  Lo dice il segretario del Coisp Domenico Pianese parlando di un "attacco 

chiaramente pianificato" e di una "rappresaglia di bande di criminali, per lo piu' presenti 

clandestinamente in Italia e dediti allo spaccio di stupefacenti, che vedono messo a 

repentaglio il proprio business illegale". 
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I poliziotti, aggiunge, "sono riusciti a scampare il pericolo solo grazie all'intervento di tre 

squadre del reparto mobile. 

Ecco perche' continueremo a chiedere con sempre piu' forza la copertura delle drammatiche 

carenze di organico con cui da anni siamo costretti a fare i conti" aggiunge Pianese inviando 

agli agenti coinvolti "tutta la nostra solidarieta' e un ringraziamento per quanto stanno 

facendo per la collettivita'". (ANSA). 

 

 

 
TORINO: PIANESE (COISP), 'CONTRO VOLANTE RAPPRESAGLIA ORGANIZZATA' = 

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Ci auguriamo che l'assalto criminale a una volante della Polizia 

nel quartiere torinese Barriera di Milano, oltre a circolare sui social, arrivi anche all'attenzione 

di chi ha responsabilità istituzionali e di quanti sono sempre pronti a  criticare l'operato delle 

forze dell'ordine. I nostri colleghi, che stanno svolgendo un lavoro encomiabile per liberare 

quella zona dagli spacciatori, sono riusciti a scampare il pericolo solo grazie  all'intervento di 

tre squadre del reparto mobile. Ecco perché continueremo a chiedere con sempre più forza 

la copertura delle drammatiche carenze di organico con cui da anni siamo costretti a fare i 

conti". Così in una nota Domenico Pianese, segretario del sindacato  di Polizia Coisp, in 

riferimento a quanto accaduto nella tarda serata  di ieri a Torino, durante i festeggiamenti per 

la vittoria del Senegal nella Coppa d'Africa. 

"Questo attacco - prosegue - è stato chiaramente pianificato: si tratta della rappresaglia di 

bande di criminali, per lo più presenti clandestinamente in Italia e dediti allo spaccio di 

stupefacenti, che vedono messo a repentaglio il proprio business illegale. Ai poliziotti 

coinvolti in questo gravissimo episodio va tutta la nostra solidarietà e un ringraziamento per 

quanto stanno facendo per la collettività". (Cro/Adnkronos) 

 

 

 
Volante polizia assaltata, Cosip: rappresaglia organizzata Intervento del segretario 

Domenico Pianese  

Roma, 7 feb. (askanews) - "Ci auguriamo che l'assalto criminale a una volante della Polizia 

nel quartiere torinese Barriera di Milano, oltre a circolare sui social, arrivi anche all'attenzione 

di chi ha responsabilità istituzionali e di quanti sono sempre pronti a criticare l'operato delle 

Forze dell'Ordine. I nostri colleghi, che stanno svolgendo un lavoro encomiabile per liberare 

quella zona dagli spacciatori, sono riusciti a scampare il pericolo solo grazie all'intervento di 

tre squadre del reparto mobile. Ecco perché continueremo a chiedere con sempre più forza 

la copertura delle drammatiche carenze di organico con cui da anni siamo costretti a fare i 

conti". Così afferma in una nota Domenico Pianese, segretario del sindacato di polizia Coisp, 

in riferimento a quanto accaduto nella tarda serata di ieri a Torino, durante i festeggiamenti 

per la vittoria del Senegal nella Coppa d'Africa. "Questo attacco - prosegue - è stato 

chiaramente pianificato: si tratta della rappresaglia di bande di criminali, per lo più presenti 

clandestinamente in Italia e dediti allo spaccio di stupefacenti, che vedono messo a 

repentaglio il proprio business illegale. Ai poliziotti coinvolti in questo gravissimo episodio va 

tutta la nostra solidarietà e un ringraziamento per quanto stanno facendo per la collettività", 

conclude. 
















