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Elezioni: Pianese (Coisp), non permettiamo 

a nessuno di tirare Polizia per la giacca 
 

Roma, 21 Settembre 2022 - “Non permetteremo che le Forze di Polizia vengano tirate per la 

giacca, né da sinistra né da destra”. Così il segretario generale del sindacato di Polizia del 

Coisp, Domenico Pianese, a proposito delle polemiche nate in seguito al comizio di Giorgia 

Meloni a Palermo. “In democrazia deve essere consentito lo svolgimento dei comizi senza 

turbative dell’ordine pubblico e senza che dei guastatori si infiltrino per cercare di creare 

incidenti o disturbare la libera espressione del pensiero politico di qualsiasi partito. Il 

dissenso, anch’esso un diritto, deve essere esercitato nel rispetto degli altri e della legge. 

Continueremo a operare come sempre con professionalità, a tutela di questo principio 

democratico e della sicurezza dei cittadini”, conclude. 

 

AGENZIE STAMPA 
 

 

 
Elezioni: Coisp, destra e sinistra non tirino polizia per giacca 

'Devono essere garantiti comizi senza turbative ed infiltrati' 

(ANSA) - ROMA, 21 SET - "Non permetteremo che le Forze di polizia vengano tirate per la 

giacca, né da sinistra né da destra". Così il segretario generale del sindacato di polizia 

Coisp, Domenico Pianese, a proposito delle polemiche nate in seguito al comizio di Giorgia 

Meloni a Palermo. 

"In democrazia - sostiene Pianese - deve essere consentito lo svolgimento dei comizi senza 

turbative dell'ordine pubblico e senza che dei guastatori si infiltrino per cercare di creare 

incidenti o disturbare la libera espressione del pensiero politico di qualsiasi partito. Il 

dissenso, anch'esso un diritto, deve essere esercitato nel rispetto degli altri e della legge. 

Continueremo a operare come sempre con professionalità, a tutela di questo principio 

democratico e della sicurezza dei cittadini". (ANSA). 
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ELEZIONI: PIANESE (COISP), 'NON PERMETTIAMO A NESSUNO DI TIRARE POLIZIA 

PER LA GIACCA' = 

Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Non permetteremo che le Forze di Polizia  vengano tirate per 

la giacca, né da sinistra né da destra". Così il  segretario generale del sindacato di Polizia 

del Coisp, Domenico Pianese, a proposito delle polemiche nate in seguito al comizio di  

Giorgia Meloni a Palermo. 

"In democrazia deve essere consentito lo svolgimento dei comizi senza turbative dell'ordine 

pubblico e senza che dei guastatori si infiltrino per cercare di creare incidenti o disturbare la 

libera espressione del pensiero politico di qualsiasi partito. Il dissenso, anch'esso un diritto, 

deve essere esercitato nel rispetto degli altri e della legge. Continueremo a operare come 

sempre con professionalità, a tutela di questo principio democratico e della sicurezza dei  

cittadini", conclude.  (Sil/Adnkronos) 

 

 

 
Elezioni: Pianese (Coisp), nessuno tiri Polizia per la giacca 

Roma, 21 set - (Nova) - "Non permetteremo che le Forze di polizia vengano tirate per la 

giacca, ne' da sinistra, ne' da destra". Lo afferma in una nota il segretario generale del 

sindacato di Polizia del Coisp, Domenico Pianese, a proposito delle polemiche nate in 

seguito al comizio di Giorgia Meloni a Palermo. "In democrazia deve essere consentito lo 

svolgimento dei comizi senza turbative dell'ordine pubblico e senza che dei guastatori si 

infiltrino per cercare di creare incidenti o disturbare la libera espressione del pensiero politico 

di qualsiasi partito. Il dissenso, anch'esso un diritto, deve essere esercitato nel rispetto degli 

altri e della legge. Continueremo a operare come sempre con professionalita', a tutela di 

questo principio democratico e della sicurezza dei cittadini", conclude. (Com) 

 

 

 
Coisp, non permettiamo a nessuno di tirare Polizia per la giacca 

Il segretario Pianese sul comizio di Giorgia Meloni a Palermo  

Milano, 21 set. (askanews) - "Non permetteremo che le Forze di Polizia vengano tirate per 

la giacca, né da sinistra né da destra". Così il segretario generale del sindacato di Polizia del 

Coisp, Domenico Pianese, a proposito delle polemiche nate in seguito al comizio di Giorgia 

Meloni a Palermo. "In democrazia deve essere consentito lo svolgimento dei comizi senza 

turbative dell'ordine pubblico e senza che dei guastatori si infiltrino per cercare di creare 

incidenti o disturbare la libera espressione del pensiero politico di qualsiasi partito. Il 

dissenso, anch'esso un diritto, deve essere esercitato nel rispetto degli altri e della legge. 

Continueremo a operare come sempre con professionalità, a tutela di questo principio 

democratico e della sicurezza dei cittadini", conclude. 


