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Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche
COMUNICATO STAMPA DEL 25 MAGGIO 2017
Oggetto: DOMENICO PIANESE NUOVO SEGRETARIO GENERALE DEL COISP
Domenico Pianese è il nuovo Segretario Generale del COISP – il Sindacato Indipendente di
Polizia. E’ stato eletto per acclamazione al termine del Congresso Nazionale tenuto a Roma, al quale
sono intervenuti, tra gli altri, il ministro dell’Interno Marco Minniti, il ministro della Salute Beatrice
Lorenzin, il Capo della Polizia prefetto Franco Gabrielli, oltre a numerosi esponenti politici,
rappresentanti della magistratura, della stampa, dell’associazionismo. Nel corso dei lavori
congressuali sono stati affrontati temi di particolare attualità, dall’emergenza terrorismo, al governo
del fenomeno immigratorio, anche sotto il profilo sanitario, al dibattito sul reato di tortura, fino alle
questioni legate al riordino delle carriere, alla attuazione e alle proposte di riforma della legge 121
sulla pubblica sicurezza.
Pianese, fino ad oggi Segretario Generale Aggiunto, raccoglie il testimone dell’uscente Franco
Maccari, che ha lasciato la Segreteria ed è stato eletto Presidente del Sindacato. Nel suo intervento
Pianese ha ripercorso gli ultimi 12 anni di storia del COISP, un percorso entusiasmante di continua
crescita dell’organizzazione nel segno della difesa dei Poliziotti e del bisogno di sicurezza dei
cittadini. “Declinare la parola sicurezza nel modo più completo – ha detto Pianese nel suo intervento significa coinvolgere tante componenti. Un’unica squadra che si chiama Stato deve servire a far sì che
il sistema sicurezza sia sempre più funzionale ed efficace. In questo noi dobbiamo essere i principali
attori. Abbiamo il compito di garantire la sicurezza dei cittadini, ma abbiamo soprattutto la
responsabilità di essere un elemento sostanziale della democrazia di questo Paese”.
Il Congresso, al quale hanno preso parte circa 350 delegati provenienti da tutta Italia, ha eletto anche
la Segreteria, composta dal Segretario Generale Aggiunto Marcello La Bella, e dai Segretari Nazionali
Mario Vattone, Sergio Bognanno e Giuseppe Brugnano. Accanto al Presidente Maccari sono stati
eletti i Vice Presidenti Umberto De Angelis e Fulvio Coslovi.
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