
 

Segreteria Nazionale 
Via Cavour, 58 – 00184  Roma 

Tel. +39 06 48903773 - 48903734 

Fax: +39 06 62276535 

coisp@coisp.it – www.coisp.it 

 

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
 

 

 

 

 
Roma, Coisp: plauso a forze dell’ordine 

per operazione a San Pietro 
 

Roma, 19 Giugno 2022 - “Il sistema di sicurezza della Capitale, 

nonostante l’organico sia ridotto all’osso viste le evidenti e croniche 

carenze, ha dimostrato di saper ‘reggere’ e fronteggiare al meglio 

qualsiasi circostanza imprevista”. Così in una nota Domenico 

Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, in 

riferimento all’episodio accaduto questa mattina a pochi passi da 

piazza San Pietro, a Roma. “Anche in situazioni imponderabili come 

quella di un folle che in evidente stato di alterazione si aggirava per il 

centro della città - continua Pianese - le donne e gli uomini della 

Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia, sapientemente guidati 

dal Prefetto Matteo Piantedosi e  dal Questore Mario Della Cioppa, 

hanno dato esempio di grande professionalità. A tutti loro va il nostro 

grazie, da colleghi e da cittadini” conclude. 

 

 

 

 

SEGUE RASSEGNA STAMPA 
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Roma, Coisp: plauso a forze dell’ordine 

per operazione a San Pietro 
 

AGENZIE STAMPA 
 

  

 
FORZA POSTO DI BLOCCO: COISP, SISTEMA SICUREZZA HA FUNZIONATO 

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - "Il sistema di sicurezza della Capitale, nonostante l'organico sia 

ridotto all'osso viste le evidenti e croniche carenze, ha dimostrato di saper reggere e 

fronteggiare al meglio qualsiasi circostanza imprevista". Lo afferma il segretario del Coisp 

Domenico Pianese in relazione a quanto accaduto questa mattina a pochi passi da piazza 

San Pietro, a Roma. 

"Anche in situazioni imponderabili come quella di un folle che in evidente stato di alterazione 

si aggirava per il centro della citta' - continua Pianese - le donne e gli uomini della Polizia e 

delle altre forze di Polizia, hanno dato esempio di grande professionalità'". (ANSA). 

 

 

 

 
ROMA: COISP, 'PLAUSO A FORZE ORDINE PER OPERAZIONE A SAN PIETRO' = 

Roma, 19 giu. (Adnkronos) - ''Il sistema di sicurezza della Capitale, nonostante l'organico 

sia ridotto all'osso viste le evidenti e croniche carenze, ha dimostrato di saper 'reggere' e 

fronteggiare al meglio qualsiasi circostanza imprevista''. Così in una nota Domenico  

Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, in  riferimento all'episodio 

accaduto questa mattina a pochi passi da piazza San Pietro, a Roma. 

''Anche in situazioni imponderabili come quella di un folle che in  evidente stato di 

alterazione si aggirava per il centro della città -  continua Pianese - le donne e gli uomini 

della Polizia di Stato e delle altre forze di Polizia, sapientemente guidati dal prefetto  Matteo 

Piantedosi e dal questore Mario Della Cioppa, hanno dato esempio di grande 
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professionalità. A tutti loro va il nostro grazie, da colleghi e da cittadini''. (Sod/Adnkronos) 

 

 

 
ROMA. COISP: PLAUSO A FORZE DELL'ORDINE PER OPERAZIONE A SAN PIETRO 

(DIRE) Roma, 19 giu. - "Il sistema di sicurezza della Capitale, nonostante l'organico sia 

ridotto all'osso viste le evidenti e croniche carenze, ha dimostrato di saper 'reggere' e 

fronteggiare al meglio qualsiasi circostanza imprevista". Così in una nota Domenico Pianese, 

segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, in riferimento all'episodio accaduto questa 

mattina a pochi passi da piazza San Pietro, a Roma.  

"Anche in situazioni imponderabili come quella di un folle che in evidente stato di alterazione 

si aggirava per il centro della città- continua Pianese- le donne e gli uomini della Polizia di 

Stato e delle altre Forze di Polizia, sapientemente guidati dal Prefetto Matteo Piantedosi e 

dal Questore Mario Della Cioppa, hanno dato esempio di grande professionalità. A tutti loro 

va il nostro grazie, da colleghi e da cittadini", conclude.(Com/Man/ Dire) 

 

 

 
FUGGE ALL'ALT VICINO AL VATICANO, COISP: PLAUSO A FORZE DELL'ORDINE   

Roma, 19 giu. (askanews) -"Il sistema di sicurezza della Capitale, nonostante l'organico sia 

ridotto all'osso viste le evidenti e croniche carenze, ha dimostrato di saper 'reggere' e 

fronteggiare al meglio qualsiasi circostanza imprevista". Così in una nota Domenico Pianese, 

segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, in riferimento all'episodio accaduto questa 

mattina a pochi passi da piazza San Pietro, a Roma. 

 

"Anche in situazioni imponderabili come quella di un folle che in evidente stato di alterazione 

si aggirava per il centro della città - continua Pianese - le donne e gli uomini della Polizia di 

Stato e delle altre Forze di Polizia, sapientemente guidati dal Prefetto Matteo Piantedosi e  

dal Questore Mario Della Cioppa, hanno dato esempio di grande professionalità. A tutti loro 

va il nostro grazie, da colleghi e da cittadini" conclude. 

 

 

 

 
Roma: Coisp, plauso a forze dell'ordine per operazione a San Pietro 

Roma, 19 giu - (Nova) - "Il sistema di sicurezza della Capitale, nonostante l'organico sia 

ridotto all'osso viste le evidenti e croniche carenze, ha dimostrato di saper 'reggere' e 

fronteggiare al meglio qualsiasi circostanza imprevista". Cosi' in una nota Domenico 

Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, in riferimento all'episodio 

accaduto questa mattina a pochi passi da piazza San Pietro, a Roma. "Anche in situazioni 

imponderabili come quella di un folle che in evidente stato di alterazione si aggirava per il 

centro della citta' - continua Pianese – le donne e gli uomini della polizia di Stato e delle altre 

forze di polizia, sapientemente guidati dal Prefetto Matteo Piantedosi e dal Questore Mario 
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Della Cioppa, hanno dato esempio di grande professionalita'. A tutti loro va il nostro grazie, 

da colleghi e da cittadini", conclude.  (Com) 

 

 

 
Roma: Pianese (Coisp), bene intervento forze ordine vicino al Vaticano 

Milano, 19 giu. (LaPresse) - “Il sistema di sicurezza della Capitale, nonostante l’organico sia 

ridotto all’osso viste le evidenti e croniche carenze, ha dimostrato di saper ‘reggere’ e 

fronteggiare al meglio qualsiasi circostanza imprevista”. Così in una nota Domenico Pianese, 

segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, in riferimento all’episodio accaduto questa 

mattina a pochi passi da piazza San Pietro, a Roma. (Segue). CRO LAZ bdr/pna 

 

 

Roma: Pianese (Coisp), bene intervento forze ordine vicino al Vaticano-2-  

Milano, 19 giu. (LaPresse) - “Anche in situazioni imponderabili come quella di un folle che in 

evidente stato di alterazione si aggirava per il centro della città - continua Pianese - le donne 

e gli uomini della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia, sapientemente guidati dal 

Prefetto Matteo Piantedosi e  dal Questore Mario Della Cioppa, hanno dato esempio di 

grande professionalità. A tutti loro va il nostro grazie, da colleghi e da cittadini” conclude 

Pianese. CRO LAZ bdr/pna 191559 GIU 22 ******** 


