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Sicurezza: Coisp, cittadini hanno fiducia in forze polizia 'Istituzioni ci sostengano, 

superare carenze organici' 

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - "Il 22 marzo del 1992 e' nato il sindacato di Polizia Cosip con 
l'obiettivo di far si' che il tema della giustizia e della sicurezza dei territori fosse al centro del 
dibattito pubblico. Questo nella consapevolezza che la sicurezza sia la condizione 
necessaria affinche' gli imprenditori  possano investire e creare occupazione e i cittadini 
possano sentirsi davvero liberi". Cosi' Domenico Pianese, segretario generale del Coisp, 
aprendo  il congresso nazionale del sindacato di Polizia. 
"Le forze di polizia - ha sottolineato Pianese – conducono una battaglia quotidiana per 
sottrarre le nostre citta' alla criminalita' e all'illegalita' e rappresentano il volto dello Stato 
vicino ai cittadini. E di questo i cittadini ne sono consapevoli: la fiducia nella Polizia, infatti, e' 
al 69.2%  (64.7% nell'Arma dei Carabinieri; 67.7% per la Guardia di Finanza). Ma per fare 
questo - ha concluso - abbiamo bisogno che le istituzioni che rappresentiamo e difendiamo 
ci sostengano: con una legislazione a tutela del nostro lavoro, con un adeguato 
riconoscimento economico e con investimenti che ci consentano finalmente di superare la 
cronica carenza di organici". (ANSA). 
 

 
SICUREZZA: PIANESE (COISP), 'CITTADINI HANNO FIDUCIA IN FORZE POLIZIA, 

ISTITUZIONI LE SOSTENGANO' = 

Fiumicino, 22 mar. (Adnkronos) - "Il 22 marzo del 1992 è nato il  sindacato di Polizia Cosip 
con l'obiettivo di far sì che il tema della giustizia e della sicurezza dei territori fosse al centro 
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del  dibattito pubblico. Questo nella consapevolezza che la sicurezza sia  la condizione 
necessaria affinché gli imprenditori possano investire e creare occupazione e i cittadini 
possano sentirsi davvero liberi''.   
Così Domenico Pianese, segretario generale del Coisp, aprendo il  congresso nazionale del 
sindacato di Polizia in corso a Roma e il convegno 'Sicurezza e Giustizia', a cui hanno 
partecipato, tra gli  altri, il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, il sottosegretario 
all'Interno Nicola Molteni, il Capo della Polizia Lamberto Giannini, il Prefetto di Roma Matteo 
Piantedosi. 
"Le forze di polizia conducono una battaglia quotidiana per sottrarre le nostre città alla 
criminalità e all'illegalità e rappresentano il volto dello Stato vicino ai cittadini. E di questo i 
cittadini ne sono consapevoli: la fiducia nella Polizia, infatti, è al 69.2% (64.7% nell'Arma dei 
Carabinieri; 67.7% per la Guardia di Finanza). Ma per fare questo - ha concluso Pianese - 
abbiamo bisogno che le istituzioni che rappresentiamo e difendiamo ci sostengano: con una 
legislazione a tutela del nostro lavoro, con un adeguato riconoscimento economico e  con 
investimenti che ci consentano finalmente di superare la cronica carenza di organici". 
 

 
Sicurezza: Pianese (Coisp), cittadini hanno fiducia in forze polizia  

Roma, 22 mar. (LaPresse) - "Il 22 marzo del 1992 è nato il sindacato di Polizia Cosip con 
l'obiettivo di far sì che il tema della giustizia e della sicurezza dei territori fosse al centro del 
dibattito pubblico. Questo nella consapevolezza che la sicurezza sia la condizione 
necessaria affinché gli imprenditori possano investire e creare occupazione e i cittadini 
possano sentirsi davvero liberi". Così Domenico Pianese, segretario generale del Coisp, 
aprendo  il congresso nazionale del sindacato di Polizia in corso a Roma e il convegno 
'Sicurezza e Giustizia', che ha ospitato, tra gli altri, gli interventi del ministro dell’Interno 
Luciana Lamorgese, del sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, del Capo della Polizia 
Lamberto Giannini, del Prefetto di Roma Matteo Piantedosi.  (Segue).  
 

 
Sicurezza: Pianese (Coisp), cittadini hanno fiducia in forze polizia-2- 

Roma, 22 mar. (LaPresse) - "Le Forze di Polizia conducono una battaglia quotidiana per 
sottrarre le nostre città alla criminalità e all'illegalità e rappresentano il volto dello Stato vicino 
ai cittadini. E di questo i cittadini ne sono consapevoli: la fiducia nella Polizia, infatti, è al 
69.2%, 64.7% nell’Arma dei Carabinieri, 67.7% per la Guardia di Finanza. Ma per fare 
questo - ha concluso Pianese - abbiamo bisogno che le istituzioni che rappresentiamo e 
difendiamo ci sostengano: con una legislazione a tutela del nostro lavoro, con un adeguato 
riconoscimento economico e con investimenti che ci consentano finalmente di superare la 
cronica carenza di organici". CRO NG01 gib/ntl 222012 MAR 22 ******* *Sicurezza: Pianese 
(Coisp), cittadini hanno fiducia in Polizia  Sicurezza: Pianese (Coisp), cittadini hanno fiducia 
in Polizia Istituzioni le sostengano 
 

 
Sicurezza: Pianese (Coisp), cittadini hanno fiducia in Polizia Istituzioni le sostengano  

Roma, 22 mar. (askanews) - "Il 22 marzo del 1992 è nato il sindacato di Polizia Cosip con 
l'obiettivo di far sì che il tema della giustizia e della sicurezza dei territori fosse al centro del 
dibattito pubblico. Questo nella consapevolezza che la sicurezza sia la condizione 
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necessaria affinché gli imprenditori possano investire e creare occupazione e i cittadini 
possano sentirsi davvero liberi". Così Domenico Pianese, segretario generale del Coisp, 
aprendo il congresso nazionale del sindacato di Polizia e il convegno "Sicurezza e Giustizia", 
che ha ospitato, tra gli altri, gli interventi del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, del 
sottosegretario all'Interno Nicola Molteni, del Capo della Polizia Lamberto Giannini, del 
Prefetto di Roma Matteo Piantedosi. 
"Le Forze di Polizia conducono una battaglia quotidiana per sottrarre le nostre città alla 
criminalità e all'illegalità e rappresentano il volto dello Stato vicino ai cittadini. E di questo i 
cittadini ne sono consapevoli: la fiducia nella Polizia, infatti, è al 69.2% (64.7% nell'Arma dei 
Carabinieri; 67.7% per la Guardia di Finanza). Ma per fare questo - ha concluso Pianese - 
abbiamo bisogno che le istituzioni che rappresentiamo e difendiamo ci sostengano: con una 
legislazione a tutela del nostro lavoro, con un adeguato riconoscimento economico e con 
investimenti che ci consentano finalmente di superare la cronica carenza di organici". 
red/Gci 
 

 
Polizia: Coisp, fiducia da cittadini; serve sostegno istituzioni = 

(AGI) - Roma, 22 mar. - "Il 22 marzo del 1992 e' nato il sindacato di polizia Coisp con 
l'obiettivo di far si' che il tema della giustizia e della sicurezza dei territori fosse al centro del 
dibattito pubblico. Questo nella consapevolezza che la sicurezza rappresenta la condizione 
necessaria affinche' gli imprenditori possano investire e creare occupazione e i cittadini 
possano sentirsi davvero liberi". Lo ha sottolineato Domenico Pianese, segretario generale 
del Coisp, aprendo i lavori del congresso nazionale del sindacato in corso a Fiumicino, 
incentrato sul tema "Sicurezza e Giustizia". (AGI)Bas   
(Segue) 
 

 
Polizia: Coisp, fiducia da cittadini; serve sostegno istituzioni (2)= 

(AGI) - Roma, 22 mar. - Tra gli interventi, quelli della ministra dell'Interno Luciana 
Lamorgese, del sottosegretario all'Interno Nicola Molteni, del capo della Polizia Lamberto 
Giannini, del prefetto di Roma Matteo Piantedosi. "Le forze di polizia - ha ricordato Pianese - 
conducono una battaglia quotidiana per sottrarre le nostre citta' alla criminalita' e all'illegalita' 
e rappresentano il volto dello Stato vicino ai cittadini. E di questo i cittadini sono consapevoli: 
la fiducia nella Polizia infatti, e' al 69.2%. Ma per fare tutto questo - ha concluso il segretario 
generale - abbiamo bisogno che le istituzioni che rappresentiamo e difendiamo ci 
sostengano: con una legislazione a tutela del nostro lavoro, con un adeguato riconoscimento 
economico e con investimenti che ci consentano finalmente di superare la cronica carenza di 
organico". (AGI)Bas 
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SICUREZZA: CONGRESSO COISP CON MOLTENI, GIANNINI, GABRIELLI 

(9Colonne) Roma, 22 mar - Oggi, alle 16, presso l'Hotel Hilton Rome Airport, a Fiumicino, si 
apre il congresso nazionale del sindacato di Polizia Coisp. Nell'ambito del congresso, si terrà 
la tavola rotonda dal titolo "Sicurezza e Giustizia: idee a confronto tra passato, presente e 
futuro".  All'iniziativa, promossa dal segretario generale del Coisp Domenico Pianese, 
interverranno, tra gli altri, il vice presidente della Camera Ettore Rosato , il procuratore 
generale presso la Suprema Corte di Cassazione, Giovanni Salvi; il capo della Polizia, 
Lamberto Giannini;  il sottosegretario dell'Interno, Nicola Molteni; il prefetto di Roma, Matteo 
Piantedosi;  il presidente di Confimea, Roberto Nardella. Parteciperanno al dibattito anche 
numerosi parlamentari di diversi schieramenti politici. Domani, invece, alle ore 11, in 
occasione dell'inaugurazione del "Percorso della memoria" per ricordare, nel trentennale 
delle stragi di Falcone e Borsellino, anche tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine vittime 
della mafia, parteciperà il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, prefetto Franco 
Gabrielli. (red) 
 221051 MAR 22 ******** 
 

 
Sicurezza: Pianese (Coisp), cittadini hanno fiducia in Forze Polizia, istituzioni le 

sostengano 

(AGENPARL) – mar 22 marzo 2022   
“Il 22 marzo del 1992 è nato il sindacato di Polizia Cosip con l’obiettivo di far sì che il tema 
della giustizia e della sicurezza dei territori fosse al centro del dibattito pubblico. Questo nella 
consapevolezza che la sicurezza sia la condizione necessaria affinché gli imprenditori 
possano investire e creare occupazione e i cittadini possano sentirsi davvero liberi”. Così 
Domenico Pianese, segretario generale del Coisp, aprendo il congresso nazionale del 
sindacato di Polizia in corso a Roma e il convegno “Sicurezza e Giustizia”, che ha ospitato, 
tra gli altri, gli interventi del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, del sottosegretario 
all’Interno Nicola Molteni, del Capo della Polizia Lamberto Giannini, del Prefetto di Roma 
Matteo Piantedosi. “Le Forze di Polizia conducono una battaglia quotidiana per sottrarre le 
nostre città alla criminalità e all’illegalità e rappresentano il volto dello Stato vicino ai cittadini. 
E di questo i cittadini ne sono consapevoli: la fiducia nella Polizia, infatti, è al 69.2% (64.7% 
nell’Arma dei Carabinieri; 67.7% per la Guardia di Finanza). Ma per fare questo – ha 
concluso Pianese – abbiamo bisogno che le istituzioni che rappresentiamo e difendiamo ci 
sostengano: con una legislazione a tutela del nostro lavoro, con un adeguato riconoscimento 
economico e con investimenti che ci consentano finalmente di superare la cronica carenza di 
organici”. 
 
 

 
Sicurezza: Lamorgese; forze ps da ringraziare, io al loro fianco 

(ANSA) - FIUMICINO (ROMA), 22 MAR - "Dobbiamo ringraziare le forze di polizia. Il mio 
obiettivo in questi anni, senza fare proclami, e' di rendere concrete le loro legittime 
aspettative. 
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La mia assicurazione e' che saro' sempre al loro fianco". Lo ha detto il ministro dell'Interno, 
Luciana Lamorgese, intervenendo al congresso del sindacato di polizia Coisp, (ANSA). 
 

 
Sicurezza: Lamorgese, grazie a forze polizia; sempre a loro fianco = 

(AGI) - Roma, 22 mar. - "Dobbiamo un ringraziamento alle forzdi polizia. Il mio obiettivo in 
questi anni, senza fare proclami, e' di rendere concrete le legittime aspettative degli uomini e 
delle donne che ne fanno parte. La mia assicurazione e' che saro' sempre al loro fianco". Lo 
ha affermato la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, intervenendo all'VIII congresso del 
sindacato di polizia Coisp. (AGI)Bas 221912 MAR 22 
 

 
Ucraina: Lamorgese, regolare spontaneismo accoglienza ++ 

'Altrimenti non c'e' situazione chiara sul territorio' 

(ANSA) - ROMA, 22 MAR -  "Sono 62mila gli ucraini arrivati in  Italia, dei quali solo 5mila 
uomini. Ho avuto un colloquio con il console ucraino, c'e' preoccupazione per i minori non 
accompagnati. L'Italia si e' dimostrata accogliente, ma questo spontaneismo deve essere 
riportato ad unita', deve avere un ordine, un coordinamento generale, altrimenti si rischia di 
non  avere una situazione chiara sul territorio". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana 
Lamorgese, intervenendo al congresso del sindacato di polizia Coisp, aggiungendo che "la 
Protezione civile sta facendo una grande opera in stretto coordinamento col ministero 
dell'Interno". (ANSA). 
 

 
Ucraina: Lamorgese, accendere faro su minori soli 

 'Garanzia che non si disperdano sul territorio' 

(ANSA) - FIUMICINO (ROMA), 22 MAR - "Ci vuole la garanzia che i minori non 
accompagnati ucraini non si disperdano sul  territorio. Non dobbiamo correre il rischio di 
creare sistemi di welfare alternativo, e' importante seguire il loro percorso che coinvolge 
anche il Tribunale per i minorenni. Bisogna accendere un faro su questo: occorre una 
cautela maggiore". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, intervenendo al 
congresso del sindacato di polizia Coisp. 
Quanto al flusso in ingresso che continua al ritmo di 3mila al giorno, il ministro non vede "al 
momento problemi sull'accoglienza, anche grazie alla comunita' ucraina, che e' molto estesa 
e diffusa sul nostro territorio" (ANSA). 
 

 
SICUREZZA: LAMORGESE, 'GRAZIE A FORZE POLIZIA, SARO' SEMPRE AL LORO 

FIANCO' = 

Fiumicino, 22 mar. (Adnkronos) - "Dobbiamo ringraziare le forze di polizia. Il mio obiettivo in 
questi anni, senza fare proclami, è di rendere concrete le loro legittime aspettative. La mia 
assicurazione è che sarò sempre al loro fianco". Lo ha detto la ministra dell'Interno, Luciana 
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Lamorgese, intervenendo al congresso nazionale del sindacato di polizia Coisp. 
(Sod/Adnkronos) 
 

 
*UCRAINA: LAMORGESE, 'SPONTANEISMO IN ACCOGLIENZA VA RIPORTATO A 

ORDINE'* = 

Fiumicino, 22 mar. (Adnkronos) - "Noi siamo un popolo accogliente ma questo 
spontaneismo mai come ora deve essere riportato ad unità, deve avere un ordine, un 
coordinamento generale perché si rischia di non avere una situazione chiara sul territorio". 
Lo ha detto la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese intervenendo al congresso Nazionale 
del sindacato di Polizia Coisp in corso all'hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino parlando 
della gestione dei profughi ucraini che arrivano in Italia dall'inizio del conflitto.  
(Sod/Adnkronos) 
 

 
*UCRAINA: LAMORGESE, 'SU MINORI NON ACCOMPAGNATI EVITARE WELFARE 

ALTERNATIVO'* = 

Fiumicino, 22 mar. (Adnkronos) - "Vengo da un colloquio avuto con il console ucraino con 
cui ho condiviso la preoccupazione sui minori non accompagnati che arrivano sul nostro 
territorio. Ci vuole la garanzia che i minori non vadano dispersi, i prefetti devono essere in 
prima  linea. Non dobbiamo correre il rischio che si creino sistemi di welfare alternativo". Lo 
ha detto la ministra dell'Interno Luciana  Lamorgese intervenendo al congresso nazionale 
del sindacato di Polizia Coisp in corso all'hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino. 
"Sui minori non accompagnati dobbiamo accendere un faro - ha aggiunto  - È importante 
seguire un percorso ben definito con il coinvolgimento anche dei tribunali per i minori, serve 
una tutela maggiore". 
Sull'accoglienza dei profughi la ministra ha sottolineato che al momento non ci sono 
problemi di gestione "anche grazie a una estesa  comunità ucraina di oltre 240mila persone". 
(Sod/Adnkronos) 
 

 
Lamorgese: su profughi occorre sinergia Ucraina, Lamorgese: su profughi occorre 

sinergia Necessaria situazione chiara su territori  

Fiumicino, 22 mar. (askanews) - "Noi siamo un popolo accogliente ma questo spontaneismo 
mai come ora deve essere riportato ad unità, deve avere un ordine, un coordinamento 
generale perché si rischia di non avere una situazione chiara sul territorio". Lo ha detto il 
ministro dell'Interno Luciana Lamorgese intervenendo al congresso Nazionale del sindacato 
di Polizia Coisp. 
 

 
*Ucraina: Lamorgese, accendere farò su minori non accompagnati Occorre evitare 

welfare alternativo  

Fiumicino, 22 mar. (askanews) - "Ho appena vuto un colloquio con il console ucraino con 
cui ho condiviso la preoccupazione sui minori non accompagnati che arrivano sul nostro 
territorio. Ci vuole la garanzia che i minori non vadano dispersi, i prefetti devono essere in 
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prima linea. Non dobbiamo correre il rischio che si creino sistemi di welfare alternativo nel 
nostro paese". Ad affermarlo il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese intervenuta questa 
sera al congresso Nazionale del sindacato di Polizia Coisp aperto oggi. 
Sui minori non accompagnati, ha spiegato il responsabile del Viminale, "dobbiamo 
accendere un farò. È importante seguire un percorso ben definito con il coinvolgimento 
anche dei tribunali per i minori, serve una tutela maggiore". 
Per quanto riguarda, in particolare la gestione dei flussi di profughi provenienti dall'Ucraina, 
che hanno superato le 62 mila unità, ministra ha sottolineato che al momento "non abbiamo 
problemi" anche grazie a una estesa comunità ucraina di oltre 240mila persone", al 
coordinamento della Protezione civile, dei Comuni e dell'associazionismo e del Terzo 
Settore.  Gci-Lme 20220322T191016Z 
 

 
= Ucraina:Lamorgese,no spontaneismo accoglienza ma coordinamento = 

 (AGI) - Roma, 22 mar. - "Noi da sempre siamo un popolo accogliente e solidale ma questo 
spontaneismo mai come ora deve essere riportato a unita', deve avere una unita', un ordine, 
un coordinamento generale perche' si rischia di non avere una situazione chiara sul 
territorio". Lo ha sottolineato la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, intervenendo al 
congresso nazionale del Coisp a Fiumicino. (AGI)Bas 221842 MAR 22 
 

 
Ucraina: Lamorgese, su minori no a sistemi welfare alternativi = 

(AGI) - Roma, 22 mar. - "Vengo da un colloquio avuto con il console ucraino con cui ho 
condiviso la preoccupazione sui minori non accompagnati che arrivano sul nostro territorio. 
Serve la garanzia che i minori non vadano dispersi, i prefetti devono essere in prima linea. 
Non dobbiamo correre il rischio che si creino sistemi di welfare alternativo". Lo ha affermato 
la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese intervenendo al  congresso nazionale del Coisp 
in corso a Fiumicino. (AGI)Bas 
 

 
Ucraina: Rosato (Iv), sara' anno difficile, istituzioni facciano squadra 

Roma, 22 mar - (Nova) - "Questo sara' un anno difficile, e' inutile nasconderlo, anche 
perche' le ripercussioni economiche del conflitto in Ucraina sono molto importanti" e proprio 
per questo "le istituzioni devono fare squadra". Lo ha affermato il vicepresidente del Senato 
ed esponente di spicco di Italia viva, Ettore Rosato, intervenendo al congresso nazionale del 
sindacato di Polizia "Coisp" in corso a Fiumicino. Parlando delle ripercussioni del conflitto 
Rosato ha citato i rincari dell'energia "e dunque delle bollette" ed anche l'impegno 
umanitario, visto che al momento "sono arrivati oltre 60 mila profughi dall'Ucraina ma in 2 
milioni si trovano solo in Polonia". (Rin) 
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Sicurezza: Molteni, troppa delegittimazione per forze polizia 

(ANSA) - FIUMICINO (ROMA), 22 MAR - "Vedo in giro troppa delegittimazione nei confronti 
delle forze di polizia. Mettere le mani addosso ad un poliziotto significa colpire lo Stato. 
Abbiamo la migliore polizia del mondo e dobbiamo esserne orgogliosi". Lo ha detto il 
sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni, intervenendo al congresso del sindacato di polizia 
Coisp. (ANSA). 
 

 
Ucraina: Giannini; proteste aumenti, massimo impegno Polizia 

'Ripercussioni da crisi, situazioni gestite con compostezza'  

(ANSA) - FIUMICINO (ROMA), 22 MAR - "Ci attende una nuova sfida ora, con questa 
grandissima crisi che avra' certamente ripercussioni sul nostro Paese. C'e' grande 
solidarieta', ma ci saranno anche problematiche e riflessi su economia, lavoro: abbiamo 
assistito a proteste per una serie di aumenti. Tutte queste situazioni finora sono state gestite 
con grande compostezza". Lo ha detto il capo della Polizia, Lamberto Giannini, intervenendo 
al congresso del sindacato di polizia Coisp. 
"Ci saranno - ha aggiunto - momenti complicati e io do' garanzia dell'impegno costante di 
tutte le donne e uomini della polizia per superare questo momento". (ANSA). 
 

 
*UCRAINA: GIANNINI, 'PER ITALIA RIPERCUSSIONI CERTE, SERVE IMPEGNO DI 

TUTTI'* = 

Fiumicino, 22 mar. (Adnkronos) - "Adesso ci attende una nuova sfida perché ritengo che 
questa gravissima crisi avrà ripercussioni sul nostro paese. Ci saranno problematiche e 
riflessi sull'economia e  lavoro. Abbiamo già assistito alle proteste per gli aumenti di energia 
e carburanti, gestite con grande compostezza e intelligenza". Lo ha detto il capo della 
Polizia, Lamberto Giannini, intervenendo al  congresso Nazionale del sindacato di Polizia 
Coisp in corso all'hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino. 
"L'impegno che chiedo è che ci sia consapevolezza della difficoltà del momento - ha 
aggiunto - difficoltà a cui dovremo rispondere insieme. Da parte nostra c'è la garanzia 
dell'impegno quotidiano e costante  delle donne e degli uomini della polizia di Stato". 
(Sod/Adnkronos) 
 

 
= Ucraina: Giannini, ripercussioni certe, serve impegno di tutti = 

(AGI) - Roma, 22 mar. - "Adesso ci attende una nuova sfida, perche' ritengo che questa 
gravissima crisi (innescata dall'invasione dell'Ucraina, ndr) avra' certamente ripercussioni sul 
nostro Paese. Ci saranno problematiche e riflessi su economia e lavoro. Abbiamo gia' 
assistito a proteste per aumenti di energia e carburanti, gestite con grande compostezza e 
intelligenza". Lo ha detto il capo della Polizia, Lamberto Giannini, intervenendo all'VIII 
congresso nazionale del Coisp in programma oggi e domani a Fiumicino. 
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 "Cio' che chiedo - ha aggiunto Giannini - e' la consapevolezza della difficolta' del momento. 
Ci saranno momenti complicati a cui rispondere insieme. Da parte nostra c'e' la garanzia 
dell'impegno quotidiano, costante e senza remore delle donne e degli uomini della Polizia di 
Stato". (AGI)Bas 
 

 
Ucraina, Giannini: ripercussioni certe anche per nostro Paese  

Ci vogliono consapevolezza e comprensione  

Fiumiciono, 22 mar. (askanews) - Dopo il difficile periodo legato alla pandemia "adesso ci 
attende una nuova sfida perché ritengo che questa crisi avrà ripercussioni sul nostro paese. 
Ci saranno problematiche e riflessi su economia e lavoro". Lo ha detto il Capo della Polizia, 
prefetto Lamberto Giannini intervenuto oggi al congresso nazionale del sindacato di polizia, 
Coisp facendo riferimento alla guerra in Ucraina. 
"Abbiamo già assistito a proteste per aumenti di energia e carburanti gestite con grande 
compostezza e intelligenza", ha ricordato Giannini. "L'impegno che chiedo è la 
consapevolezza della difficoltà del momento. Ci saranno momenti complicati a cui 
rispondere insieme. Da parte nostra c'è la garanzia dell'impegno quotidiano e costante delle 
donne e degli uomini della polizia di Stato". 
 

 
Ucraina, Giannini: ripercussioni certe anche per nostro Paese. Ci vogliono 

consapevolezza e comprensione  

Fiumicino, 22 mar. (askanews) - Dopo il difficile periodo legato alla pandemia "adesso ci 
attende una nuova sfida perché ritengo che questa crisi avrà ripercussioni sul nostro paese. 
Ci saranno problematiche e riflessi su economia e lavoro". Lo ha detto il Capo della Polizia, 
prefetto Lamberto Giannini intervenuto oggi al congresso nazionale del sindacato di polizia, 
Coisp facendo riferimento alla guerra in Ucraina. 
"Abbiamo già assistito a proteste per aumenti di energia e carburanti gestite con grande 
compostezza e intelligenza", ha ricordato Giannini. "L'impegno che chiedo è la 
consapevolezza della difficoltà del momento. Ci saranno momenti complicati a cui 
rispondere insieme. Da parte nostra c'è la garanzia dell'impegno quotidiano e costante delle 
donne e degli uomini della polizia di Stato". 
 

 
Giannini, un terzo poliziotti avuto Covid, mai chiuso un ufficio 

(ANSA) - FIUMICINO (ROMA), 22 MAR - "Abbiamo 98mila persone in organico, un terzo 
dell'organico, 28mila agenti, si e' ammalato di Covid,  abbiamo avuto morti, ma non e' mai 
stato chiuso un ufficio, mai e' venuto meno un servizio di pattugliamento e controllo del 
territorio". Lo ha detto il capo della Polizia, Lamberto Giannini, intervenendo al congresso del 
sindacato di polizia Coisp. 
Giannini ha ricordato  "la battaglia fatta con il ministro Lamorgese ed il sottosegretario 
Molteni per il reperimento delle risorse ed il rinnovo del contratto delle forze dell'ordine. 
 Sono stati raggiunti ottimi risultati, ma i problemi sono tanti, c'e' ancora molto da fare". 
Riguardo ai "problemi di organico - ha riferito il prefetto - stiamo cercando in maniera veloce 
di evitare pensionamenti e vuoti. A breve uscira' un concorso per mille posti da ispettore, 
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sono state fatte assunzioni. Ci sono segnali positivi ma la strada e' lunga e bisogna avere 
consapevolezza della difficolta' del momento". 
"Abbiamo gestito - ha poi sottolineato - migliaia di manifestazioni. Anche a noi capita di non 
riuscire a fare le cose sempre perfettamente, ma non e' giusto dover sentire, quando questo 
capita, che le cose vengono fatte a posta. Non e' cosi', la polizia fa sempre il suo dovere col 
massimo impegno". (ANSA). 
 

 
POLIZIA: GIANNINI, 'SU CONTRATTO OTTIMI RISULTATI ORA AFFRONTARE 

PROBLEMA ORGANICO' = 

Fiumicino, 22 mar. (Adnkronos) - "Ho visto grande impegno da parte della politica per il 
reperimento di risorse e il rinnovo del contratto, sono stati ottenuti ottimi risultati ma penso 
che i  problemi siano tanti e che in particolare vada affrontato "il problema dell'organico". Lo 
ha detto il capo della Polizia, Lamberto Giannini intervenendo al congresso nazionale del 
sindacato di Polizia Coisp in  corso all'hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino.  
"A breve ci sarà un nuovo concorso per mille viceispettori, quello in  corso verrà ampliato di 
500 posti ed è stato approvato un emendamento per riprendere giovani che avevano 
superato il concorso ed erano   rimasti fuori", ha aggiunto. (Sod/Adnkronos) 
 

 
*SICUREZZA: GIANNINI, 'GESTITE MIGLIAIA MANIFESTAZIONI, POLIZIA FA SEMPRE 

IL MASSIMO'* = 

Fiumicino, 22 mar. (Adnkronos) - "Abbiamo gestito migliaia di manifestazioni, anche a noi a 
capita di non riuscire a fare le cose sempre perfettamente ma non è giusto dover sentire, 
quando questo  capita, che le cose vengono fatte apposta, non è così. La polizia fa  sempre 
il massimo anche arrivando a sacrifici estremi". Lo ha detto il capo della Polizia, Lamberto 
Giannini intervenendo al congresso   Nazionale del sindacato di Polizia Coisp in corso 
all'hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino. 
"Abbiamo un organico di 98mila uomini, nel corso della pandemia 28mila si sono ammalati di 
Covid e alcuni sono anche morti ma non è mai venuto meno un giorno di servizio, non è mai 
stato chiuso un ufficio e non è saltato nemmeno un pattugliamento- ha aggiunto - Io credo 
che la normalità in questo periodo abbia un valore eccezionale". (Sod/Adnkronos) 
 

 
Sicurezza: Giannini, gestite bene migliaia di manifestazioni = 

(AGI) - Roma, 22 mar. - "Abbiamo gestito migliaia di manifestazioni, anche a noi a capita di 
non riuscire a fare le cose sempre perfettamente ma non e' giusto dover sentire, quando 
questo capita, che le cose vengono fatte apposta. Non e' cosi'. 
La polizia fa sempre il massimo anche arrivando a sacrifici estremi". Lo ha detto il capo della 
Polizia, Lamberto Giannini,  intervenendo all'VIII congresso nazionale del Coisp in 
programma oggi e domani a Fiumicino. "Abbiamo un organico di 98mila uomini - ha ricordato 
Giannini - quasi un terzo, 28mila, si sono nel corso della pandemia ammalati di Covid e 
diversi sono anche morti ma non e' mai mancato un solo giorno di servizio, non e' mai stato 
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chiuso un ufficio e non e' mai venuto meno neppure un pattugliamento. Io credo che la 
normalita' in questo periodo abbia un valore eccezionale". (AGI)Bas 
 221816 MAR 22 
 

 
Polizia, Giannini: anche durante Covid massimo impegno Su contratto ottimi risultati  

Fiumicino, 22 mar. (askanews) - "Abbiamo gestito migliaia di manifestazioni, anche a noi 
capita di non riuscire a fare le cose sempre perfettamente ma non è giusto dover sentire, 
quando questo capita, che le cose vengono fatte apposta. Non è così. La polizia fa sempre il 
massimo anche arrivando a sacrifici estremi". Lo ha detto il capo della Polizia, Lamberto 
Giannini prendendo la parola nel corso del Congresso nazionale del sindacato di Polizia 
Coisp. "Abbiamo un organico di 98mila uomini, 28mila si sono ammalati di Covid nel corso 
della pandemia - ha ricordato Giannini- e alcuni sono anche morti. Ma non è mai venuto 
meno un giorno di servizio, non è mai stato chiuso un ufficio e non è saltato nemmeno un 
pattugliamento. Io credo che la normalità in questo periodo abbia, quindi, un valore 
eccezionale". 
"Ho visto grande impegno da parte della politica per il reperimento di risorse e il rinnovo del 
contratto, sono stati ottenuti ottimi risultati ma penso che i problemi siano tanti e in 
particolare va affrontato "il problema dell'organico". "A breve ci sarà un nuovo concorso per 
mille vice ispettori, - ha annunciato quindi il capo della Polizia - quello in corso verrà ampliato 
di 500 posti ed è stato fatto un emendamento per riprendere giovani che avevano superato il 
concorso ed erano rimasti fuori". 
 
 

 
Polizia, Giannini: anche durante Covid massimo impegno Polizia, Giannini: anche 

durante Covid massimo impegno Su contratto ottimi risultati  

Fiumicino, 22 mar. (askanews) - "Abbiamo gestito migliaia di manifestazioni, anche a noi 
capita di non riuscire a fare le cose sempre perfettamente ma non è giusto dover sentire, 
quando questo capita, che le cose vengono fatte apposta. Non è così. La polizia 
fa sempre il massimo anche arrivando a sacrifici estremi". Lo ha detto il capo della Polizia, 
Lamberto Giannini prendendo la parola nel corso del Congresso nazionale del sindacato di 
Polizia Coisp. "Abbiamo un organico di 98mila uomini, 28mila si sono ammalati di Covid nel 
corso della pandemia - ha ricordato Giannini- e alcuni sono anche morti. Ma non è mai 
venuto meno un giorno di servizio, non è mai stato chiuso un ufficio e non è saltato 
nemmeno un pattugliamento. Io credo che la normalità in questo periodo abbia, quindi, un 
valore eccezionale". 
"Ho visto grande impegno da parte della politica per il reperimento di risorse e il rinnovo del 
contratto, sono stati ottenuti ottimi risultati ma penso che i problemi siano tanti e in 
particolare va affrontato "il problema dell'organico". "A breve ci sarà un nuovo concorso per 
mille vice ispettori, - ha annunciato quindi il capo della Polizia - quello in corso verrà ampliato 
di 500 posti ed è stato fatto un emendamento per riprendere giovani che avevano superato il 
concorso ed erano rimasti fuori". 
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Polizia: Giannini, bene contratto ma resta problema organico = 

(AGI) - Roma, 22 mar. - "Ho visto grande impegno da parte della politica per il reperimento 
di risorse e il rinnovo del contratto delle forze dell'ordine: sono stati ottenuti ottimi risultati ma 
penso che i problemi da affrontare siano ancora tanti e tra di essi sicuramente quello 
dell'organico". Lo ha sottolineato il capo della Polizia, Lamberto Giannini, intervenendo a 
Fiumicino al congresso nazionale del Coisp. 
 "A breve - ha spiegato - ci sara' un nuovo concorso per mille vice ispettori, quello in corso 
verra' ampliato di 500 posti ed e' stato approvato un emendamento per riprendere giovani 
che avevano superato il concorso ed erano rimasti fuori". (AGI)Bas 
 
 

 
Prisco (FdI): prioritario dare risorse adeguate a forze ordine Al Congresso nazionale 

del sindacato della Polizia di Stato Coisp  

Roma, 22 mar. (askanews) - "Fratelli d'Italia da sempre sostiene che sia prioritario dare 
adeguati rinforzi alle Forze dell'Ordine. Alla luce dei prossimi consistenti pensionamenti, a 
maggior ragione vi sarà la necessità di coprire non solo il turnover ma anche il gap 
assunzionale degli ultimi anni. È necessario dare alle nostre Forze dell'Ordine risorse 
strumentali adeguate e regole d'ingaggio chiare, così come richiesto anche dal sindacato. Il 
governo decida una volta per tutte se questa è, come noi riteniamo, la priorità nazionale in 
termini di sicurezza". Lo dichiara, in una nota, il deputato e responsabile del dipartimento 
Forze dell'Ordine di Fratelli d'Italia, Emanuele Prisco, intervenuto a nome di FdI al 
Congresso nazionale del sindacato della Polizia di Stato COISP. 
 

 
Prisco (FdI): prioritario dare risorse adeguate a forze ordine Al Congresso nazionale 

del sindacato della Polizia di Stato Coisp  

Roma, 22 mar. (askanews) - "Fratelli d'Italia da sempre sostiene che sia prioritario dare 
adeguati rinforzi alle Forze dell'Ordine. Alla luce dei prossimi consistenti pensionamenti, a 
maggior ragione vi sarà la necessità di coprire non solo il turnover ma anche il gap 
assunzionale degli ultimi anni. È necessario dare alle nostre Forze dell'Ordine risorse 
strumentali adeguate e regole d'ingaggio chiare, così come richiesto anche dal sindacato. Il 
governo decida una volta per tutte se questa è, come noi riteniamo, la priorità nazionale in 
termini di sicurezza". Lo dichiara, in una nota, il deputato e responsabile del dipartimento 
Forze dell'Ordine di Fratelli d'Italia, Emanuele Prisco, intervenuto a nome di FdI al 
Congresso nazionale del sindacato della Polizia di Stato COISP. 
 

 
Sicurezza: Prisco (Fdi), prioritario dare risorse adeguate a forze ordine  

Roma, 22 mar. (LaPresse) - "Fratelli d'Italia da sempre sostiene che sia prioritario dare 
adeguati rinforzi alle Forze dell'Ordine. Alla luce dei prossimi consistenti pensionamenti, a 
maggior ragione vi sarà la necessità di coprire non solo il turnover ma anche il gap 
assunzionale degli ultimi anni. È necessario dare alle nostre Forze dell'Ordine risorse 
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strumentali adeguate e regole d'ingaggio chiare, così come richiesto anche dal sindacato. Il 
governo decida una volta per tutte se questa è, come noi riteniamo, la priorità nazionale in 
termini di sicurezza". Lo dichiara, in una nota, il deputato e responsabile del dipartimento 
Forze dell'Ordine di Fratelli d'Italia, Emanuele Prisco, intervenuto a nome di FdI al 
Congresso nazionale del sindacato della Polizia di Stato Coisp. POL NG01 gar/ddn 221829 
MAR 22 ******* 
 

 
IMPRESE: NARDELLA (CONFIMEA), 'HANNO BISOGNO DI LEGALITA'' = 

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - ''Quando ho incontrato il segretario Coisp si è creata una 
sinergia. L'impresa ha bisogni di legalità e di vivere in un ambiente sano, avere al nostro 
fianco le Forze dell'ordine e la Polizia di Stato è per noi molto importante. Quando 
un'impresa crea ricchezza e dei posti di lavoro, quando l'imprenditore alla sera abbassa la 
sua saracinesca calcolando gli utili con la consapevolezza di aver contribuito alla crescita 
della comunità, rischia". Così  Roberto Nardella, Presidente Confimea, in occasione del 
Congresso  Nazionale ''Sicurezza e Giustizia. Idee e confronto tra passato, presente e 
futuro'' del Coisp. 
"Oggi Confimea è promotore di un progetto che si chiama 'Nuova Cultura d'Impresa. Salute 
e sostenibilità', che accompagna gli imprenditori in un percorso che ha a che fare col luogo 
in cui l'impresa vive e col verde, per innescare un cambiamento nella realtà in cui vive e 
nella  vita dei suoi lavoratori. L'imprenditore ha bisogno di essere salvaguardato, anche in 
termini di sostenibilità". 
"Tra in nostri progetti c'è quello di far conoscere ai più giovani le imprese, le idee e lo spirito 
di sacrificio degli italiani. In questa stessa ottica, ciò che unisce sinergicamente Confimea e 
Coisp è il  concetto di futuro. Dobbiamo avere facoltà di pensare a domani. Grazie a 
Confimea, grazie a Coisp'', conclude.  (Pol-Fan/Adnkronos) 
 
 

 
COISP, NARDELLA (CONFIMEA): L'IMPRESA HA BISOGNO DI LEGALITA'  

(9Colonne) Roma, 22 mar - "Quando ho incontrato il segretario Coisp si è creata una  
sinergia. L'impresa ha bisogni di legalità e di vivere in un ambiente sano, avere al nostro 
fianco le Forze dell'ordine e la Polizia di Stato è per noi molto  importante. Quando 
un'impresa crea ricchezza e dei posti di lavoro, quando  l'imprenditore alla sera abbassa la 
sua saracinesca calcolando gli utili con la  
consapevolezza di aver contribuito alla crescita della comunità, rischia. Oggi  Confimea è 
promotore di un progetto che si chiama 'Nuova Cultura d'Impresa.  
 Salute e sostenibilità', che accompagna gli imprenditori in un percorso che ha a  che fare col 
luogo in cui l'impresa vive e col verde, per innescare un cambiamento nella realtà in cui vive 
e nella vita dei suoi lavoratori.   L'imprenditore ha bisogno di essere salvaguardato, anche in 
termini di sostenibilità.  Tra in nostri progetti c'è quello di far conoscere ai più giovani  le 
imprese, le idee e lo spirito di sacrificio degli italiani. In questa stessa ottica, ciò che unisce 
sinergicamente Confimea e Coisp è il concetto di futuro.  
 Dobbiamo avere facoltà di pensare a domani. Grazie a Confimea, grazie a Coisp". Così 
Roberto Nardella, Presidente Confimea, in occasione del Congresso Nazionale  "Sicurezza 
e Giustizia. Idee e confronto tra passato, presente e futuro" del  Coisp. (Red) 
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Coisp: Nardella (Confimea), impresa ha bisogno di legalita' 

Roma, 22 mar - (Nova) - "Quando ho incontrato il segretario Coisp si e' creata una sinergia. 
L'impresa ha bisogni di legalita' e di vivere in un ambiente sano, avere al nostro fianco le 
Forze dell'ordine e la Polizia di Stato e' per noi molto importante. Quando un'impresa crea 
ricchezza e dei posti di lavoro, quando l'imprenditore alla sera abbassa la sua saracinesca 
calcolando gli utili con la consapevolezza di aver contribuito alla crescita della comunita', 
rischia. 
Oggi Confimea e' promotore di un progetto che si chiama  'Nuova Cultura d'Impresa. Salute 
e sostenibilita'', che accompagna gli imprenditori in un percorso che ha a che fare col luogo 
in cui l'impresa vive e col verde, per innescare un cambiamento nella realta' in cui vive e 
nella vita dei suoi lavoratori. L'imprenditore ha bisogno di essere salvaguardato, anche in 
termini di sostenibilita'. Tra i nostri progetti c'e' quello di far conoscere ai piu' giovani le 
imprese, le idee e lo spirito di sacrificio degli italiani. In questa stessa ottica, cio' che unisce 
sinergicamente Confimea e Coisp e' il concetto di futuro. 
 Dobbiamo avere facolta' di pensare a domani. Grazie a Confimea, grazie a Coisp". Lo ha 
detto Roberto Nardella, presidente Confimea, in occasione del Congresso nazionale 
"Sicurezza e Giustizia. Idee e confronto tra passato, presente e futuro" del Coisp. (Rin) 
 

  
Imprese: Nardella (Confimea), hanno bisogno di legalita'  = 

(AGI) - Roma, 22 mar. - "Quando ho incontrato il segretario Coisp si e' creata una sinergia. 
L'impresa ha bisogno di legalita' e di vivere in un ambiente sano, avere al nostro fianco le 
Forze dell'ordine e la Polizia di Stato e' per noi molto importante. Quando un'impresa crea 
ricchezza e dei posti di lavoro, quando l'imprenditore alla sera abbassa la sua saracinesca 
calcolando gli utili con la consapevolezza di aver contribuito alla crescita della comunita', 
rischia". Cosi' Roberto Nardella, Presidente Confimea, in occasione del Congresso 
Nazionale "Sicurezza e Giustizia. Idee e confronto tra passato, presente e futuro" del Coisp. 
(AGI)Cop (Segue) 221831 MAR 22 
 

 
Imprese: Nardella (Confimea), hanno bisogno di legalita'  (2) = 

(AGI) - Roma, 22 mar. - "Oggi Confimea - spiega Nardella - e' promotore di un progetto che 
si chiama "Nuova Cultura d'Impresa. Salute e sostenibilita'", che accompagna gli 
imprenditori in un percorso che ha a che fare col luogo in cui l'impresa vive e col verde, per 
innescare un cambiamento nella realta' in cui vive e nella vita dei suoi lavoratori. 
L'imprenditore ha bisogno di essere salvaguardato, anche in termini di sostenibilita'. Tra in 
nostri progetti c'e' quello di far conoscere ai piu' giovani le imprese, le idee e lo spirito di 
sacrificio degli italiani. In questa stessa ottica, cio' che unisce sinergicamente Confimea e 
Coisp e' il concetto di futuro. Dobbiamo avere facolta' di pensare a domani. Grazie a 
Confimea, grazie a Coisp", conclude Nardella. (AGI)Co 
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Taccuino di martedi' 22 marzo: attualita'  

(AGI) - Roma, 22 mar. - Roma: apertura del congresso nazionale del sindacato di Polizia 
Coisp. Tavola rotonda dal titolo "Sicurezza e Giustizia: idee a confronto tra passato, 
presente e futuro". All'iniziativa, promossa dal segretario generale del Coisp Domenico 
Pianese, interverranno, tra gli altri, il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese; il vice 
presidente della Camera Ettore Rosato; il procuratore generale della Corte di Cassazione, 
Giovanni Salvi; il capo della Polizia, Lamberto Giannini; il sottosegretario al ministero 
dell'Interno, Nicola Molteni; il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi; il presidente di Confimea, 
Roberto Nardella (ore 16.00, hotel Hilton Rome Airport a Fiumicino, in Via Arturo Ferrarin 2). 
(AGI)Nat 
 

 
SICUREZZA: DA DOMANI A ROMA CONGRESSO NAZIONALE COISP CON 

LAMORGESE = 

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - Domani, martedì 22 Marzo, alle 16, presso l'Hotel Hilton 
Rome Airport a Fiumicino, in Via Arturo Ferrarin 2, si aprirà il Congresso Nazionale del 
sindacato di Polizia Coisp.  Nell'ambito del Congresso, si terrà la tavola rotonda dal titolo 
''Sicurezza e Giustizia: idee a confronto tra passato, presente e  futuro''. All'iniziativa, 
promossa dal Segretario generale del Coisp  Domenico Pianese, interverranno, tra gli altri, il 
Ministro  dell'Interno Luciana Lamorgese; il Vice Presidente della Camera Ettore Rosato , il 
Procuratore Generale Presso la Suprema Corte di  Cassazione, Giovanni Salvi; il Capo della 
Polizia, Lamberto Giannini;  il Sottosegretario al Ministero dell'interno, Nicola Molteni; il  
Prefetto di Roma, Matteo Piantedosi; il Presidente di Confimea, Roberto Nardella. 
Parteciperanno al dibattito anche numerosi parlamentari di diversi schieramenti politici. 
Mercoledì 23 marzo, invece, alle ore 11, in occasione dell'inaugurazione del "Percorso della 
memoria" per ricordare, nel trentennale delle stragi di Falcone e Borsellino, anche tutti gli  
appartenenti alle Forze dell'Ordine vittime della mafia, parteciperà il sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio, prefetto  Franco Gabrielli. 
 

 
Sicurezza: da domani a Roma congresso nazionale Coisp  Sicurezza: da domani a 

Roma congresso nazionale Coisp Sicurezza: da domani a Roma congresso nazionale 

Coisp Con Lamorgese, Giannini, Gabrielli, Molteni  

Roma, 21 mar. (askanews) - Si aprirà domani alle 16, presso l'Hotel Hilton Rome Airport a 
Fiumicino, il Congresso Nazionale del sindacato di Polizia Coisp. Nell'ambito del Congresso, 
si terrà la tavola rotonda dal titolo "Sicurezza e Giustizia: idee a confronto tra passato, 
presente e futuro".     All'iniziativa, promossa dal Segretario generale del Coisp Domenico 
Pianese, interverranno, tra gli altri, il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese; il Vice 
Presidente della Camera Ettore Rosato , il Procuratore Generale Presso la Suprema Corte 
di Cassazione, Giovanni Salvi; il Capo della Polizia, Lamberto Giannini;  il Sottosegretario al 
Ministero dell'interno, Nicola Molteni; il Prefetto di Roma, Matteo Piantedosi;  il Presidente di 
Confimea, Roberto Nardella. Parteciperanno al dibattito anche numerosi parlamentari di 
diversi schieramenti politici. 
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Mercoledì 23 marzo, invece, alle ore 11, in occasione dell'inaugurazione del "Percorso della 
memoria" per ricordare, nel trentennale delle stragi di Falcone e Borsellino, anche tutti gli 
appartenenti alle Forze dell'Ordine vittime della mafia, parteciperà il sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio, prefetto Franco Gabrielli. Gci 20220321T150522Z ******** 
 
 
(Public Policy) - Roma, 21 mar - Domani, martedì 22 marzo, alle 16, presso l’Hotel Hilton 
Rome Airport a Fiumicino, si aprirà il congresso nazionale del sindacato di Polizia Coisp. 
Nell'ambito del Congresso, si terrà la tavola rotonda dal titolo “Sicurezza e Giustizia: idee a 
confronto tra passato, presente e futuro”.  All’iniziativa, promossa dal segretario generale del 
Coisp, Domenico Pianese, interverranno, tra gli altri, la ministra dell’Interno, Luciana 
Lamorgese, il vicepresidente della Camera Ettore Rosato (Iv), il procuratore generale presso 
la Corte di Cassazione, Giovanni Salvi, il capo della Polizia, Lamberto Giannini, il 
sottosegretario all'interno Nicola Molteni, il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, il presidente 
di Confimea, Roberto Nardella. Parteciperanno al dibattito anche parlamentari di diversi 
schieramenti politici.  
Mercoledì 23 marzo, invece, alle 11, in occasione dell'inaugurazione del "Percorso della 
memoria" per ricordare, nel trentennale delle stragi di Falcone e Borsellino, anche tutti gli 
appartenenti alle Forze dell’ordine vittime della mafia, parteciperà il sottosegretario di Stato 
alla presidenza del Consiglio Franco Gabrielli. (Public Policy) 
 @PPolicy_News 
 

 

 
SICUREZZA, ROMA: DA DOMANI CONGRESSO COISP CON LAMORGESE, GIANNINI, 

GABRIELLI, MOLTENI 

(9Colonne) Roma, 21 mar - Domani, martedì 22 Marzo L, alle 16, presso l'Hotel Hilton 
Rome Airport  a Fiumicino, in Via Arturo Ferrarin 2, si aprirà il Congresso Nazionale del 
sindacato  di Polizia Coisp. Nell'ambito del Congresso, si terrà la tavola rotonda dal titolo  
"Sicurezza e Giustizia: idee a confronto tra passato, presente e futuro".  
 All'iniziativa, promossa dal Segretario generale del Coisp Domenico Pianese, interverranno, 
tra gli altri, il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese; il Vice Presidente della Camera Ettore 
Rosato , il Procuratore Generale Presso la Suprema Corte di Cassazione, Giovanni Salvi; il 
Capo della Polizia, Lamberto Giannini;  il Sottosegretario al Ministero dell'interno, Nicola 
Molteni; il Prefetto di Roma, Matteo Piantedosi;  il Presidente di Confimea, Roberto Nardella. 
Parteciperanno al dibattito  anche numerosi parlamentari di diversi schieramenti politici. 
Mercoledì 23 marzo,  invece, alle ore 11, in occasione dell'inaugurazione del "Percorso della 
memoria" per ricordare, nel trentennale delle stragi di Falcone e Borsellino, anche tutti gli 
appartenenti alle Forze dell'Ordine vittime della mafia, parteciperà il sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio, prefetto Franco Gabrielli. (PO / red) 
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SICUREZZA. DA DOMANI A ROMA CONGRESSO NAZIONALE COISP CON 

LAMORGESE E GIANNINI 

(DIRE) Roma, 21 mar. - Domani, martedì 22 Marzo, alle 16, presso l'Hotel Hilton Rome 
Airport a Fiumicino, in Via Arturo Ferrarin 2, si aprirà il Congresso Nazionale del sindacato di 
Polizia Coisp. Nell'ambito del Congresso, si terrà la tavola rotonda dal titolo "Sicurezza e 
Giustizia: idee a confronto tra passato, presente e futuro".  All'iniziativa, promossa dal 
Segretario generale del Coisp Domenico Pianese, interverranno, tra gli altri, il Ministro 
dell'Interno Luciana Lamorgese; il Vice Presidente della Camera Ettore Rosato, il 
Procuratore Generale Presso la Suprema Corte di Cassazione, Giovanni Salvi; il Capo della 
Polizia, Lamberto Giannini; il Sottosegretario al Ministero dell'interno, Nicola Molteni; il 
Prefetto di Roma, Matteo Piantedosi;  il Presidente di Confimea, Roberto Nardella. 
Parteciperanno al dibattito anche numerosi parlamentari di diversi schieramenti politici. 
Mercoledì 23 marzo, invece, alle ore 11, in occasione dell'inaugurazione del "Percorso della 
memoria" per ricordare, nel trentennale delle stragi di Falcone e Borsellino, anche tutti gli 
appartenenti alle Forze dell'Ordine vittime della mafia, parteciperà il sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio, prefetto Franco Gabrielli.  (Com/Enu/ Dire) 
 

 
Sicurezza: da domani a Roma congresso nazionale Coisp con Lamorgese, Giannini, 

Gabrielli, Molteni 

(AGENPARL) – lun 21 marzo 2022 Sicurezza: da domani a Roma congresso nazionale 
Coisp con Lamorgese, Giannini, Gabrielli, Molteni 
Domani, martedì 22 Marzo L, alle 16, presso l’Hotel Hilton Rome Airport a Fiumicino, in Via 
Arturo Ferrarin 2, si aprirà il Congresso Nazionale del sindacato di Polizia Coisp. Nell’ambito 
del Congresso, si terrà la tavola rotonda dal titolo “Sicurezza e Giustizia: idee a confronto tra 
passato, presente e futuro”. All’iniziativa, promossa dal Segretario generale del Coisp 
Domenico Pianese, interverranno, tra gli altri, il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese; il 
Vice Presidente della Camera Ettore Rosato, il Procuratore Generale Presso la Suprema 
Corte di Cassazione, Giovanni Salvi; il Capo della Polizia, Lamberto Giannini; il 
Sottosegretario al Ministero dell’interno, Nicola Molteni; il Prefetto di Roma, Matteo 
Piantedosi; il Presidente di Confimea, Roberto Nardella. Parteciperanno al dibattito anche 
numerosi parlamentari di diversi schieramenti politici. 
Mercoledì 23 marzo, invece, alle ore 11, in occasione dell’inaugurazione del “Percorso della 
memoria” per ricordare, nel trentennale delle stragi di Falcone e Borsellino, anche tutti gli 
appartenenti alle Forze dell’Ordine vittime della mafia, parteciperà il sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio, prefetto Franco Gabrielli. 
 

 
Sicurezza: il 22 e 23/3 a Roma congresso nazionale Coisp Con Lamorgese, Giannini e 

Gabrielli 

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Martedi' 22 Marzo alle 16, presso l'Hotel Hilton Rome Airport a 
Fiumicino, in Via Arturo Ferrarin 2, si aprira' il Congresso Nazionale del sindacato di Polizia 
Coisp. Nell'ambito del Congresso, si terra' la tavola rotonda dal titolo "Sicurezza e Giustizia: 
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idee a confronto tra passato, presente e futuro".  All'iniziativa, promossa dal Segretario 
generale del Coisp Domenico Pianese, interverranno, tra gli altri, il Ministro dell'Interno 
Luciana Lamorgese; il Vice Presidente della Camera Ettore Rosato , il Procuratore Generale 
Presso la Suprema Corte di Cassazione, Giovanni Salvi; il Capo della Polizia, Lamberto 
Giannini;  il Sottosegretario al Ministero dell'interno, Nicola Molteni; il Prefetto di Roma, 
Matteo Piantedosi;  il Presidente di Confimea, Roberto Nardella. Parteciperanno al dibattito 
anche numerosi parlamentari di diversi schieramenti politici. 
Mercoledi' 23 marzo, invece, alle ore 11, in occasione dell'inaugurazione del "Percorso della 
memoria" per ricordare, nel trentennale delle stragi di Falcone e Borsellino, anche tutti gli 
appartenenti alle Forze dell'Ordine vittime della mafia, partecipera' il sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio, Franco Gabrielli. (ANSA). 
 

 
SICUREZZA: A ROMA CONGRESSO NAZIONALE COISP CON LAMORGESE, 

GIANNINI, GABRIELLI, MOLTENI = Si apre martedì 22 marzo all&#8217;Hotel Hilton 

Rome Airport a Fiumicino 

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - Martedì 22 marzo alle 16, presso l'Hotel Hilton Rome Airport 
a Fiumicino, in Via Arturo Ferrarin 2, si aprirà il Congresso Nazionale del sindacato di Polizia 
Coisp. Nell'ambito del Congresso, si terrà la tavola rotonda dal titolo 'Sicurezza e Giustizia: 
idee a confronto tra passato, presente e futuro'.  
All'iniziativa, promossa dal segretario generale del Coisp Domenico  Pianese, interverranno, 
tra gli altri, il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, il vicepresidente della Camera Ettore 
Rosato, il  procuratore generale presso la Suprema Corte di Cassazione Giovanni Salvi, il 
capo della Polizia Lamberto Giannini, il sottosegretario al Ministero dell'Interno Nicola 
Molteni, il prefetto di Roma Matteo  Piantedosi, il presidente di Confimea Roberto Nardella. 
Parteciperanno al dibattito anche numerosi parlamentari di diversi schieramenti politici. 
Giovedì 23 marzo, invece, alle ore 11, in occasione dell'inaugurazione del 'Percorso della 
memoria' per ricordare, nel trentennale delle stragi di Falcone e Borsellino, anche tutti gli 
appartenenti alle  Forze dell'Ordine vittime della mafia, parteciperà il sottosegretario di Stato  
alla Presidenza del Consiglio, prefetto Franco Gabrielli. (Cro/Adnkronos) 
 
 

 
SICUREZZA: A ROMA CONGRESSO COISP CON MOLTENI, GIANNINI, GABRIELLI 

(9Colonne) Roma, 18 mar  - Martedì 22 Marzo alle 16, presso l'Hotel Hilton Rome Airport a 
Fiumicino, in Via Arturo Ferrarin 2, si aprirà il Congresso Nazionale del sindacato di Polizia 
Coisp. Nell'ambito del Congresso, si terrà la tavola rotonda dal titolo  "Sicurezza e Giustizia: 
idee a confronto tra passato, presente e futuro".   
All'iniziativa, promossa dal Segretario generale del Coisp Domenico Pianese, interverranno, 
tra gli altri, il Vice Presidente della Camera Ettore Rosato , il Procuratore Generale Presso la 
Suprema Corte di Cassazione, Giovanni Salvi; il Capo della Polizia, Lamberto Giannini;  il 
Sottosegretario al Ministero dell'interno, Nicola Molteni; il Prefetto di Roma, Matteo 
Piantedosi;  il Presidente di Confimea, Roberto  Nardella. Parteciperanno al dibattito anche 
numerosi parlamentari di diversi schieramenti politici.  Giovedì 23 marzo, invece, alle ore 11, 
in occasione dell'inaugurazione del "Percorso della memoria" per ricordare, nel trentennale 
delle  stragi di Falcone e Borsellino, anche tutti gli appartenenti alle Forze dell'Ordine vittime 
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della mafia, parteciperà il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, prefetto 
Franco Gabrielli. (red) 
 

 
Sicurezza, il 22 e 23 congresso Coisp con Molteni, Giannini e Gabrielli   

Roma, 18 mar. (askanews) - Martedì 22 Marzo alle 16, presso l'Hotel Hilton Rome Airport a 
Fiumicino, in Via Arturo Ferrarin 2, si aprirà il Congresso Nazionale del sindacato di Polizia 
Coisp. Nell'ambito del Congresso, si terrà la tavola rotonda dal titolo "Sicurezza e Giustizia: 
idee a confronto tra passato, presente e futuro".  All'iniziativa, promossa dal Segretario 
generale del Coisp Domenico Pianese, interverranno, tra gli altri, il Vice Presidente della 
Camera, Ettore Rosato, il Procuratore Generale Presso la Suprema Corte di Cassazione, 
Giovanni Salvi; il Capo della Polizia, Lamberto Giannini;  il Sottosegretario al Ministero 
dell'interno, Nicola Molteni; il Prefetto di Roma, Matteo Piantedosi; il Presidente di Confimea, 
Roberto Nardella. Parteciperanno al dibattito anche numerosi parlamentari di diversi 
schieramenti politici. 
Giovedì 23 marzo, invece, alle ore 11, in occasione dell'inaugurazione del "Percorso della 
memoria" per ricordare, nel trentennale delle stragi di Falcone e Borsellino, anche tutti gli 
appartenenti alle Forze dell'Ordine vittime della mafia, parteciperà il sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio, prefetto Franco Gabrielli. 
 

 
Sicurezza: congresso Coisp con Lamorgese, Giannini e Gabrielli 

(AGI) - Roma, 18 mar. - Martedì 22 Marzo alle 16, presso l’Hotel Hilton Rome Airport a 
Fiumicino, si aprirà il congresso nazionale del sindacato di Polizia Coisp. Nell'ambito del 
Congresso, si svolgerà la tavola rotonda dal titolo “Sicurezza e Giustizia: idee a confronto tra 
passato, presente e futuro”.     All’iniziativa, promossa dal segretario generale del Coisp 
Domenico Pianese, interverranno, tra gli altri, il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, il 
vice presidente della Camera Ettore Rosato, il procuratore generale presso la Cassazione 
Giovanni Salvi, il capo della Polizia Lamberto Giannini, il sottosegretario all'Interno Nicola 
Molteni, il prefetto di Roma Matteo Piantedosi, il presidente di Confimea Roberto Nardella. 
Prevista la partecipazione anche di numerosi parlamentari di diversi schieramenti politici.  
Mercoledì 23, invece, alle ore 11, all'inaugurazione del "Percorso della memoria" - teso a  
ricordare, nel trentennale delle stragi di Falcone e Borsellino, anche tutti gli appartenenti alle 
forze dell'ordine vittime della mafia - parteciperà il sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio Franco Gabrielli. (AGI)  
 

 
Sicurezza: il 22 e 23 marzo a Roma congresso nazionale Coisp con Lamorgese, 

Giannini, Gabrielli, Molteni 

(AGENPARL) – ven 18 marzo 2022  Martedì 22 Marzo alle 16, presso l’Hotel Hilton Rome 
Airport a Fiumicino, in Via Arturo Ferrarin 2, si aprirà il Congresso Nazionale del sindacato di 
Polizia Coisp. Nell’ambito del Congresso, si terrà la tavola rotonda dal titolo “Sicurezza e 
Giustizia: idee a confronto tra passato, presente e futuro”. All’iniziativa, promossa dal 
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Segretario generale del Coisp Domenico Pianese, interverranno, tra gli altri, il Ministro 
dell’Interno Luciana Lamorgese; il Vice Presidente della Camera Ettore Rosato, il 
Procuratore Generale Presso la Suprema Corte di Cassazione, Giovanni Salvi; il Capo della 
Polizia, Lamberto Giannini; il Sottosegretario al Ministero dell’interno, Nicola Molteni; il 
Prefetto di Roma, Matteo Piantedosi; il Presidente di Confimea, Roberto Nardella. 
Parteciperanno al dibattito anche numerosi parlamentari di diversi schieramenti politici. 
Giovedì 23 marzo, invece, alle ore 11, in occasione dell’inaugurazione del “Percorso della 
memoria” per ricordare, nel trentennale delle stragi di Falcone e Borsellino, anche tutti gli 
appartenenti alle Forze dell’Ordine vittime della mafia, parteciperà il sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio, prefetto Franco Gabrielli. 
 

 
Nel trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio un percorso della memoria per 

ricordare poliziotti, carabinieri e magistrati vittime della mafia 

(AGENPARL) – gio 17 marzo 2022 Nel trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio, un 
percorso della memoria per ricordare i poliziotti, i carabinieri e i magistrati vittime della mafia 
Il sindacato di Polizia Coisp dà il via a un percorso di riscoperta di tante vittime ‘sconosciute 
ai più’ per celebrare quegli eroi in divisa che hanno pagato con la vita la lotta a Cosa Nostra. 
“Siamo cadaveri che camminano”.Sono parole impossibili, che descrivono una situazione 
contro la logica e contro la natura. Eppure, sono diventate parole profetiche: una 
raffigurazione dettagliata di un dramma che ha segnato nel modo più brutale la storia 
italiana. 
A pronunciarle fu ilVice Questore della Polizia di Stato Ninni Cassarà il 30 aprile del 1982, 
parlando con i giudici Chinnici, Falcone e Borsellino di fronte all’autovettura crivellata di colpi 
incui erano stati ritrovati i corpi del sindacalista Pio La Torre e del suo autista Rosario Di 
Salvo. Vittime, in quell’inizio degli anni ’80, di una vera e propria guerra tra la fazione 
mafiosa dei Corleonesi, guidata da Salvatore Riina, e quella di Stefano Bontade e Gaetano 
Badalamenti. Una contesa che solo tra il 1981 e il 1983 ha provocato circa 600 morti, e che 
allora era solo solo l’inizio di una strage che ha coinvolto molti uomini delle istituzioni, pronti 
a sacrificare tutto – nel senso più letterale della parola – per combattere la mafia. 
 
 
 
 
 
 
 




