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Sicurezza: Pianese (COISP): circolare in Lombardia vieta 

inseguimenti a chi non rispetta ALT 
  
"È singolare, e decisamente non in linea con i compiti della Polizia di Stato, la circolare 
emanata dal dirigente del Compartimento della Polizia Stradale della Lombardia secondo 
cui, in caso di mancato rispetto dell'ALT a un posto di blocco, non si debba 
procedereall'inseguimento del soggetto inottemperante". Così spiega in una nota il 
segretario del Sindacato di Polizia Coisp Domenico Pianese, commentando una circolare del 
dirigente lombardo recante 'Disposizioni sul comportamento delle pattuglie'. "Stando a 
queste nuove direttive - ha proseguito -, i colleghi delle pattuglie, senza alcun margine di 
valutazione di ogni singolo caso, dovrebbero limitarsi ad annotare il numero di targa, il tipo e 
il modello della vettura e segnalarli alla Sala Operativa. Non viene tenuto in 
alcunaconsiderazione il fatto che nella maggior parte dei casi, chi non si ferma all'Alt della 
polizia lo fa perché senza assicurazione o per evitare una multa, non viene tenuto in alcuna 
considerazione che in alcuni casi chi forza un posto di controllo lo fa perché è un latitante o 
perché ha appena commesso una rapina, un omicidio o ha l'auto piena di droga continua. 
"Stando a queste nuove disposizioni - conclude- non vediamo altra soluzione se non quella  
di rivolgerci ai vertici del Dipartimento per avere lumi a riguardo, dal momento che sembra 
essere in corso un cambio di missione della Polizia Stradale di cui nessuno finora era a 
conoscenza". 
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SICUREZZA. PIANESE: CIRCOLARE IN LOMBARDIA VIETA INSEGUIMENTI A CHI 

NON RISPETTA ALT 

(DIRE) Roma, 1 apr. - "È singolare, e decisamente non in linea con i compiti della Polizia di 
Stato, la circolare emanata dal dirigente del Compartimento della Polizia Stradale della 
Lombardia secondo cui, in caso di mancato rispetto dell'ALT a un posto di blocco, non si 
debba procedere all'inseguimento del soggetto inottemperante". Così spiega in una nota il 
segretario del Sindacato di Polizia Coisp Domenico Pianese, commentando una circolare del 
dirigente lombardo recante 'Disposizioni sul comportamento delle pattuglie'. "Stando a 
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queste nuove direttive - ha proseguito -, i colleghi delle pattuglie, senza alcun margine di 
valutazione di ogni singolo caso, dovrebbero limitarsi ad annotare il numero di targa, il tipo e 
il modello della vettura e segnalarli alla Sala Operativa. Non viene tenuto in alcuna 
considerazione il fatto che nella maggior parte dei casi, chi non si ferma all'Alt della polizia lo 
fa perché senza assicurazione o per evitare una multa, non viene tenuto in alcuna 
considerazione che in alcuni casi chi forza un posto di controllo lo fa perché è un latitante o 
perché ha appena commesso una rapina, un omicidio o ha l'auto piena di droga continua. 
"Stando a queste nuove disposizioni - conclude- non vediamo altra soluzione se non quella 
di rivolgerci ai vertici del Dipartimento per avere lumi a riguardo, dal momento che sembra 
essere in corso un cambio di missione della Polizia Stradale di cui nessuno finora era a 
conoscenza". (Rai/ Dire) 
 
 

 
SICUREZZA, COISP: SINGFOLARE CIRCOLARE POLSTRADA LOMBARDIA 

(9Colonne) Roma, 1 apr - "È singolare, e decisamente non in linea con i compiti della 
Polizia di Stato, la circolare emanata dal dirigente del Compartimento della Polizia Stradale 
della Lombardia secondo cui, in caso di mancato rispetto dell'ALT a un posto di blocco, non 
si debba procedere all'inseguimento del soggetto inottemperante". Così, in una nota, il 
segretario del Sindacato di Polizia Coisp Domenico Pianese, commentando una circolare del 
dirigente lombardo recante 'Disposizioni sul comportamento delle pattuglie'. "Stando a 
queste nuove direttive - ha proseguito -, i colleghi delle pattuglie, senza alcun margine di 
valutazione di ogni singolo caso, dovrebbero limitarsi ad annotare il numero di targa, il tipo e 
il modello della vettura e segnalarli alla Sala Operativa. Non viene tenuto in alcuna 
considerazione il fatto che nella maggior parte dei casi, chi non si ferma all'Alt della polizia lo 
fa perché senza assicurazione o per evitare una multa, non viene tenuto in alcuna 
considerazione che in alcuni casi chi forza un posto di controllo lo fa perché è un latitante o 
perché ha appena commesso una rapina, un omicidio o ha l'auto piena di droga continua. 
"Stando a queste nuove disposizioni - conclude- non vediamo altra soluzione se non quella 
di rivolgerci ai vertici del Dipartimento per avere lumi a riguardo, dal momento che sembra 
essere in corso un cambio di missione della Polizia Stradale di cui nessuno finora era a 
conoscenza". (red) 
 
 

 
Sicurezza: Pianese, circolare in Lombardia vieta inseguimenti a chi non rispetta ALT  

Roma, 1 apr. (LaPresse) - "È singolare, e decisamente non in linea con i compiti della 
Polizia di Stato, la circolare emanata dal dirigente del Compartimento della Polizia Stradale 
della Lombardia secondo cui, in caso di mancato rispetto dell'Alt a un posto di blocco, non si 
debba procedere all'inseguimento del soggetto inottemperante". Così spiega in una nota il 
segretario del Sindacato di Polizia Coisp Domenico Pianese, commentando una circolare del 
dirigente lombardo recante ‘Disposizioni sul comportamento delle pattuglie’. (Segue). CRO 
LOM gib/fed 011154 APR 22 ******** 


