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Milano: Pianese (Coisp), sanzione educativa 

per manichino poliziotto incendiato 
 

Roma, 2 Gennaio 2023 - “Nel manichino raffigurante un poliziotto dato alle fiamme a Milano, 

per di più con un video postato alla mercé dei social, c’è tutta l’inciviltà e la barbarie di chi 

non comprende il ruolo delle donne e degli uomini della Polizia di Stato e si assume la 

responsabilità, gravissima, di incitare alla violenza contro chi indossa la divisa. Ci auguriamo 

che ai responsabili di questo gesto sia comminata una sanzione esemplare, a monito 

educativo per il rispetto che si deve a chi, ogni giorno, mette a repentaglio la propria vita per 

la sicurezza di tutti”. Lo dichiara il segretario generale del sindacato di Polizia Coisp 

Domenico Pianese. 

 

 

AGENZIE STAMPA 
 
 

 
MANICHINO BRUCIATO: COISP, SIA DATA UNA SANZIONE ESEMPLARE 

(ANSA) - MILANO, 02 GEN - A chi ha bruciato il manichino raffigurante un poliziotto venga data una 

sanzione esemplare. Lo chiede il segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, Domenico 

Pianese. 

"Nel manichino raffigurante un poliziotto dato alle fiamme a Milano, per di più con un video postato 

alla mercé dei social, c'è tutta l'inciviltà e la barbarie di chi non comprende il ruolo delle donne e degli 

uomini della Polizia di Stato e si assume la responsabilità, gravissima, di incitare alla violenza contro 

chi indossa la divisa", afferma Pianese. "Ci auguriamo - aggiunge - che ai responsabili di questo 

gesto sia comminata una sanzione esemplare, a monito educativo per il rispetto che si deve a chi, 

ogni giorno, mette a repentaglio la propria vita per la sicurezza di tutti". 

In merito alla vicenda, oggi sono state denunciate dalla polizia due persone, padre e figlio 

ecuadoriani, che hanno ammesso di aver dato fuoco al manichino, ma - a loro dire - per 

una sorta di rito propiziatorio. (ANSA).  
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MILANO: PIANESE (COISP), 'SANZIONE ESEMPLARE PER AUTORI MANICHINO POLIZIOTTO 

INCENDIATO' = 

Milano, 2 gen. (Adnkronos) - "Nel manichino raffigurante un poliziotto mdato alle fiamme a Milano, 

per di più con un video postato alla mercé  dei social, c'è tutta l'inciviltà e la barbarie di chi non 

comprende il ruolo delle donne e degli uomini della polizia di Stato e si assume la responsabilità, 

gravissima, di incitare alla violenza contro chi indossa la divisa". Così il segretario generale del 

sindacato di polizia Coisp, Domenico Pianese. "Ci auguriamo -prosegue Pianese- che ai responsabili 

di questo gesto  sia comminata una sanzione esemplare, a monito educativo per il  rispetto che si 

deve a chi ogni giorno mette a repentaglio la propria vita per la sicurezza di tutti".  (Liv/Adnkronos) 

 

 

 
MILANO, PIANESE (COISP): SANZIONE EDUCATIVA PER MANICHINO POLIZIOTTO 

INCENDIATO  

(9Colonne) Roma, 2 gen - "Nel manichino raffigurante un poliziotto dato alle fiamme a Milano, per di 

più con un video postato alla mercé dei social, c'è tutta l'inciviltà e la barbarie  di chi non comprende 

il ruolo delle donne e degli uomini della Polizia di Stato e si  assume la responsabilità, gravissima, di 

incitare alla violenza contro chi indossa la  divisa. Ci auguriamo che ai responsabili di questo gesto 

sia comminata una sanzione  esemplare, a monito educativo per il rispetto che si deve a chi, ogni 

giorno, mette a repentaglio la propria vita per la sicurezza di tutti". Lo dichiara il segretario generale 

del sindacato di Polizia Coisp Domenico Pianese. (Red) 

 

 

 
Milano: Pianese (Coisp), sanzione educativa per il manichino di poliziotto incendiato 

Milano, 02 gen - (Nova) - "Nel manichino raffigurante un poliziotto dato alle fiamme a Milano, per di 

piu' con un video postato alla merce' dei social, c'e' tutta l'incivilta' e la barbarie di chi non comprende 

il ruolo delle donne e degli uomini della Polizia di Stato e si assume la responsabilità, gravissima, di 

incitare alla violenza contro chi indossa la divisa. Ci auguriamo che ai responsabili di questo gesto 

sia comminata una sanzione esemplare, a monito educativo per il rispetto che si deve a chi, ogni 

giorno, mette a repentaglio la propria vita per la sicurezza di tutti". Lo dichiara il segretario generale 

del sindacato di Polizia Coisp Domenico Pianese. (Com) 

 

 

 
Milano: Pianese (Coisp), sanzione educativa per manichino poliziotto incendiato 

Roma, 2 Gennaio 2023 - “Nel manichino raffigurante un poliziotto dato alle fiamme a Milano, per di 

più con un video postato alla mercé dei social, c’è tutta l’inciviltà e la barbarie di chi non comprende il 

ruolo delle donne e degli uomini della Polizia di Stato e si assume la responsabilità, gravissima, di 

incitare alla violenza contro chi indossa la divisa. Ci auguriamo che ai responsabili di questo gesto 

sia comminata una sanzione esemplare, a monito educativo per il rispetto che si deve a chi, ogni 

giorno, mette a repentaglio la propria vita per la sicurezza di tutti”. Lo dichiara il segretario generale 

del sindacato di Polizia Coisp Domenico Pianese. 


