
 

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 
 

 

 

 

 

 
Cospito, Pianese (Coisp): Governo non arretri  
su 41 bis "Vicini ai colleghi feriti dal lancio di 

bottiglie e sassi" 
 

Roma, 29 Gennaio 2023 - "Siamo vicini ai colleghi che sono stati feriti durante il lancio di bottiglie e 
sassi contro la Polizia e chiediamo al Governo la massima fermezza e severità: non si deve 
assolutamente arretrare su 41 bis ed ergastolo ostativo. È in gioco la forza dello Stato nella lotta al 
terrorismo endogeno e alla mafia". Così il segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, 
Domenico Pianese. 
"I poliziotti della Questura di Roma e dei Reparti mobili - osserva Pianese - hanno dimostrato anche 
ieri sera, in occasione della manifestazione degli anarchici a Trastevere, grande 
professionalità e capacità operativa contenendo chi è sceso in piazza cercando lo scontro a tutti i 
costi" 

 
 

AGENZIE STAMPA 
 

 
COSPITO: COISP, GOVERNO NON ARRETRI SU 41 BIS 

(ANSA) - ROMA, 29 GEN -  "Siamo vicini ai colleghi che sono stati feriti durante il lancio di bottiglie e 
sassi contro la Polizia e chiediamo al Governo la massima fermezza e severità: non si deve 
assolutamente arretrare su 41 bis ed ergastolo ostativo. È in gioco la forza dello Stato nella lotta al 
terrorismo endogeno e alla mafia". Così il segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, 
Domenico Pianese. 
"I poliziotti della Questura di Roma e dei Reparti mobili - osserva Pianese - hanno dimostrato anche 
ieri sera, in occasione della manifestazione degli anarchici a Trastevere, grande 
professionalità e capacità operativa contenendo chi è sceso in piazza cercando lo scontro a tutti i 
costi". (ANSA). 
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ANARCHICI: PIANESE (COISP), 'GOVERNO NON ARRETRI SU 41 BIS' = 

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - ''I poliziotti della Questura di Roma e dei Reparti Mobili hanno 
dimostrato anche ieri sera, in occasione della manifestazione degli anarchici a Trastevere, grande 
professionalità e capacità operativa contenendo chi è sceso in piazza  cercando lo scontro a tutti i 
costi”. Così in una nota il segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, Domenico Pianese. 
''Siamo vicini ai colleghi che sono stati feriti durante il lancio di bottiglie e sassi contro la Polizia - 
prosegue - e chiediamo al Governo la massima fermezza e severità: non si deve assolutamente 
arretrare su 41 bis ed ergastolo ostativo. È in gioco la forza dello  Stato nella lotta al terrorismo 
endogeno e alla mafia'', conclude. (Cro/Adnkronos) 
 
 

 
Cospito, Pianese (Coisp): Governo non arretri su 41 bis "Vicini ai colleghi feriti dal lancio di 

bottiglie e sassi"  

Roma, 29 gen. (askanews) - "I poliziotti della Questura di Roma e dei Reparti Mobili hanno 
dimostrato anche ieri sera, in occasione della manifestazione degli anarchici a Trastevere, grande 
professionalità e capacità operativa contenendo chi è sceso in piazza cercando lo scontro a tutti i 
costi". Così in una nota il segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, Domenico Pianese. 
"Siamo vicini ai colleghi che sono stati feriti durante il lancio di bottiglie e sassi contro la Polizia - 
prosegue – e chiediamo al Governo la massima fermezza e severità: non si deve assolutamente 
arretrare su 41 bis ed ergastolo ostativo. È in gioco la forza dello Stato nella lotta al terrorismo 
endogeno e alla mafia", continua. 
 
 

 
Copsito: Coisp, Governo non arretri su 41-bis  
Milano, 29 gen. (LaPresse) - “I poliziotti della Questura di Roma e dei Reparti Mobili hanno 
dimostrato anche ieri sera, in occasione della manifestazione degli anarchici a Trastevere, grande 
professionalità e capacità operativa contenendo chi è sceso in piazza cercando lo scontro a tutti i 
costi”. Così in una nota il segretario generale del sindacato di polizia Coisp, Domenico Pianese. 
“Siamo vicini ai colleghi che sono stati feriti durante il lancio di bottiglie e sassi contro la polizia - 
prosegue - e chiediamo al Governo la massima fermezza e severità: non si deve assolutamente 
arretrare su 41 bis ed ergastolo ostativo. È in gioco la forza dello Stato nella lotta al terrorismo 
endogeno e alla mafia”. CRO LAZ lpr/scp 291138 GEN 23 
 
 

 
Cospito: Coisp, il governo non arretri su 41bis = 

(AGI) - Roma, 29 gen. - "Chiediamo al governo la massima fermezza e severità: non si deve 
assolutamente arretrare su 41 bis ed ergastolo ostativo. E' in gioco la forza dello Stato nella lotta al 
terrorismo endogeno e alla mafia". Lo dice Domenico Pianese, segretario generale del Coisp, 
sindacato di Polizia, prendendo spunto dagli incidenti di ieri sera a Roma, dove "i poliziotti della 
Questura e dei Reparti Mobili hanno dimostrato in occasione della manifestazione degli anarchici a 
Trastevere grande professionalità e capacità operativa contenendo chi e' sceso in piazza cercando lo 
scontro a tutti i costi". Pianese aggiunge "siamo vicini ai colleghi che sono stati feriti durante il lancio 
di bottiglie e sassi contro la Polizia". (AGI)Rmu/Cop 291349 GEN 23 








