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Giustizia: Pianese (COISP), “Bene interventi su 

ergastolo ostativo e rave” 
 

Roma, 23 Novembre 2022 – ''Abbiamo fornito alla commissione Giustizia del Senato, su loro 

richiesta, un parere circa le nuove  norme anti-rave e sul regime di ergastolo ostativo". Così 

in una nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp.  

"E' emersa l'urgenza di convertire in legge tutte quelle misure volte  a rafforzare il sistema di 

deterrenza, prevenzione e contrasto del fenomeno dei grandi raduni musicali organizzati 

clandestinamente, i cosiddetti rave party. Sono misure che, come sindacato che opera in  

favore di donne e uomini della Polizia di Stato, aspettavamo e  auspicavamo da anni - 

spiega - il vuoto legislativo a riguardo era troppo grande e molto spesso, infatti, gli agenti si 

sono trovati a dover far fronte a questo tipo di iniziative senza che vi fosse una  normativa 

chiara a riguardo". 

''Sul tema dell'ergastolo ostativo, invece, consideriamo più che condivisibile il divieto di 

concessione dei benefici a tutti quei detenuti che non collaborano con la giustizia, proprio 

come stabilito anche dalla Corte Costituzionale. Questo, infatti, rappresenta un  segnale 

importante per continuare la lotta alla mafia e alla  criminalità organizzata e per non 

mortificare tutti i familiari delle vittime ed in particolare di quei poliziotti, carabinieri e 

magistrati che hanno dato la vita per la lotta all'eversione mafiosa'' conclude. 

 

 

AGENZIE STAMPA 
 

 
DL RAVE: COISP; URGENTE DECRETO, C'ERA VUOTO NORMATIVO 

PARERE SINDACATO PS FORNITO A COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO 

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - C'è urgenza "di convertire in legge tutte quelle misure volte a 

rafforzare il sistema di deterrenza, prevenzione e contrasto del fenomeno dei rave party. 

Sono misure che, come sindacato che opera in favore di donne e uomini della Polizia di 

Stato, aspettavamo e auspicavamo da anni: il vuoto legislativo a riguardo era troppo grande 

e molto spesso, infatti, gli agenti si sono trovati a dover far fronte a questo tipo di iniziative  
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senza che vi fosse una normativa chiara a riguardo". Così  Domenico Pianese, segretario 

generale del sindacato di Polizia Coisp che ha fornito alla commissione Giustizia del Senato, 

su loro richiesta, un parere circa le nuove norme. 

Il sindacato ha inoltre fornito un parere anche sull'ergastolo ostativo. "Consideriamo - 

prosegue Pianese – più che condivisibile il divieto di concessione dei benefici a tutti quei 

detenuti che non collaborano con la giustizia, proprio come stabilito anche dalla Corte 

Costituzionale. Questo, infatti, rappresenta un segnale importante per continuare la lotta alla 

mafia e alla criminalità organizzata e per non mortificare tutti i familiari delle vittime ed in 

particolare di quei poliziotti, carabinieri e magistrati che hanno dato la vita per la lotta 

all'eversione mafiosa" conclude. (ANSA). 

 

 

 
SICUREZZA: COISP, 'BENE DL SU RAVE, C'ERA VUOTO NORMATIVO' = 

Audizione sindacato polizia in commissione Senato anche su  ergastolo ostativo, 

'giusto non concedere benefici a chi non  collabora' 

Roma, 23 nov. - (Adnkronos) - ''Abbiamo fornito alla commissione Giustizia del Senato, su 

loro richiesta, un parere circa le nuove  norme anti-rave e sul regime di ergastolo ostativo". 

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

"E' emersa l'urgenza di convertire in legge tutte quelle misure volte  a rafforzare il sistema di 

deterrenza, prevenzione e contrasto del fenomeno dei grandi raduni musicali organizzati 

clandestinamente, i cosiddetti rave party. Sono misure che, come sindacato che opera in  

favore di donne e uomini della Polizia di Stato, aspettavamo e  auspicavamo da anni - 

spiega - il vuoto legislativo a riguardo era troppo grande e molto spesso, infatti, gli agenti si 

sono trovati a dover far fronte a questo tipo di iniziative senza che vi fosse una  normativa 

chiara a riguardo". 

''Sul tema dell'ergastolo ostativo, invece, consideriamo più che condivisibile il divieto di 

concessione dei benefici a tutti quei detenuti che non collaborano con la giustizia, proprio 

come stabilito anche dalla Corte Costituzionale. Questo, infatti, rappresenta un  segnale 

importante per continuare la lotta alla mafia e alla  criminalità organizzata e per non 

mortificare tutti i familiari delle vittime ed in particolare di quei poliziotti, carabinieri e 

magistrati che hanno dato la vita per la lotta all'eversione mafiosa'' conclude. 

(Cro/Adnkronos) 

 

 

 
Giustizia: Coisp, fornito parere su dl ergastolo ostativo e rave a commissione Senato 

Roma, 23 nov - (Nova) - Abbiamo fornito alla commissione Giustizia del Senato, su loro 

richiesta, un parere circa le nuove norme anti-rave e sul regime di ergastolo ostativo. Lo 

dichiara in una nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. 

"Secondo il report realizzato per la Commissione, infatti, è emersa l'urgenza di convertire in 

legge tutte quelle misure volte a rafforzare il sistema di deterrenza, prevenzione e contrasto 

del fenomeno dei grandi raduni musicali organizzati clandestinamente, i cosiddetti rave 

party. Sono misure che, come sindacato che opera in favore di donne e uomini della Polizia 

di Stato, aspettavamo e auspicavamo da anni: il vuoto legislativo a riguardo era troppo 
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grande e molto spesso, infatti, gli agenti si sono trovati a dover far fronte a questo tipo di 

iniziative  senza che vi fosse una normativa chiara a riguardo", sottolinea Pianese, che 

aggiunge: "Sul tema dell'ergastolo ostativo, invece, consideriamo piu' che condivisibile il 

divieto di concessione dei benefici a tutti quei detenuti che non collaborano con la giustizia, 

proprio come stabilito anche dalla Corte costituzionale. Questo, infatti, rappresenta un 

segnale importante per continuare la lotta alla mafia e alla criminalità organizzata e per non 

mortificare tutti i familiari delle vittime ed in particolare di quei poliziotti, carabinieri e 

magistrati che hanno dato la vita per la lotta all'eversione mafiosa". (Rin) 

 

 

 
Giustizia: Coisp, bene interventi su ergastolo ostativo e rave = 

(AGI) - Roma, 23 nov. - "Abbiamo fornito alla Commissione Giustizia del Senato un parere 

circa le nuove norme anti-rave e sul regime di ergastolo ostativo". A renderlo noto e' 

Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di polizia Coisp. 

"Secondo il report realizzato per la Commissione – spiega Pianese - è emersa l'urgenza di 

convertire in legge tutte quelle misure volte a rafforzare il sistema di deterrenza, prevenzione 

e contrasto del fenomeno dei grandi raduni musicali organizzati clandestinamente, i 

cosiddetti rave party. Sono misure che, come sindacato che opera in favore di donne e 

uomini della Polizia di Stato, aspettavamo e auspicavamo da anni: il vuoto legislativo a 

riguardo era troppo grande e molto spesso, infatti, gli agenti si sono trovati a dover far fronte 

a questo tipo di iniziative senza che vi fosse una normativa chiara a riguardo". 

"Sul tema dell'ergastolo ostativo, invece - continua il rappresentante sindacale - 

consideriamo più che condivisibile il divieto di concessione dei benefici a tutti quei detenuti 

che non collaborano con la giustizia, proprio come stabilito anche dalla Corte Costituzionale. 

Questo, infatti, rappresenta un segnale importante per continuare la lotta alla mafia e alla 

criminalità organizzata e per non mortificare tutti i familiari delle vittime ed in particolare di 

quei poliziotti, carabinieri e magistrati che hanno dato la vita per la lotta all'eversione 

mafiosa". (AGI) Red/Bas 




