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Accolto l’appello del COISP a Camera e Senato 

per un minuto di silenzio in memoria  
dei Poliziotti uccisi a Trieste. 

Chi ha sacrificato la propria vita merita 
l’attenzione delle Istituzioni 

 
Il COISP ringrazia sentitamente della sensibilità dimostrata il Presidente del 
Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ed il Presidente della Camera, 
Roberto Fico. 
Profondo è, inoltre l’apprezzamento per i parlamentari che hanno espresso la 
loro solidarietà: il Senatore Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia), il Senatore Maurizio 
Gasparri (Forza Italia), la Deputata Beatrice Lorenzin (Partito Democratico) ed 
il Deputato Michele Anzaldi  (Italia Viva) 

 

L’appello del COISP 

 

 
SPARATORIA QUESTURA:COISP,CAMERE TRIBUTINO 1 MINUTO SILENZIO  SPARATORIA  
(ANSA) - ROMA, 8 OTT - "Rivolgiamo un appello ai Presidenti di Camera e Senato affinche' i lavori 
parlamentari inizino con un minuto di silenzio per ricordare i nostri colleghi che a Trieste hanno perso 
la vita nello svolgimento del proprio lavoro". Cosi' Domenico Pianese, segretario generale del 
sindacato di Polizia Coisp. "Donne e uomini in divisa ogni giorno si impegnano e rischiano la vita a 
tutela delle istituzioni democratiche e della sicurezza collettiva. Crediamo sia doveroso, dunque, che 
quelle stesse istituzioni omaggino dimostrando il rispetto loro dovuto", conclude.(ANSA). TEO-COM 
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TRIESTE: PIANESE (COISP), CAMERE APRANO LAVORI CON MINUTO SILENZIO 

Roma, 08 ott - (Nova) - Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, fa 
appello ai presidenti di Camera e Senato "affinche' i lavori parlamentari inizino con un minuto di 
silenzio per ricordare i nostri colleghi che a Trieste hanno perso la vita nello svolgimento del proprio 
lavoro". "Donne e uomini in divisa ogni giorno si impegnano e rischiano la vita a tutela delle istituzioni 
democratiche e della sicurezza collettiva. 
Crediamo sia doveroso, dunque, che quelle stesse istituzioni li omaggino dimostrando il rispetto loro 
dovuto", conclude. (Com) 
 
 

 
TRIESTE: PIANESE (COISP), 'CAMERE APRANO LAVORI CON MINUTO SILENZIO' = 

 Roma, 8 ott. (AdnKronos) - ''Rivolgiamo un appello ai Presidenti di  Camera e Senato affinché i 
lavori parlamentari inizino con un minuto  di silenzio per ricordare i nostri colleghi che a Trieste hanno 
perso  la vita nello svolgimento del proprio lavoro''. Così Domenico Pianese, segretario generale del 
sindacato di Polizia Coisp. ''Donne e uomini  in divisa ogni giorno si impegnano e rischiano la vita a 
tutela delle  istituzioni democratiche e della sicurezza collettiva. Crediamo sia  doveroso, dunque, 
che quelle stesse istituzioni li omaggino  dimostrando il rispetto loro dovuto'', conclude.  
(Cro/AdnKronos) 
 
 
 

La solidarietà dei parlamentari 
 

 
 
TRIESTE, MELONI: PRESIDENTI CAMERA E SENATO DEDICHINO MINUTO SILENZIO 

Trieste, Meloni: Presidenti Camera e Senato dedichino MINUTO SILENZIO Milano, 8 ott. (LaPresse) 
- "FdI si associa  all'appello lanciato dal sindacato Coisp: i presidenti di Camera e Senato aprano le 
sedute di oggi con un MINUTO  di SILENZIO in ricordo di Matteo e Pierluigi, i poliziotti uccisi a 
Trieste, e in segno di ringraziamento  alle donne e agli uomini in divisa". È quanto scrive su Twitter il 
presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.  POL NG01 dab 081344 OTT 19 
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TRIESTE, GASPARRI: GIUSTO APPELLO COISP MINUTO SILENZIO PARLAMENTO 

Roma, 8 ott. (askanews) - "Mi auguro che venga accolto dai Presidenti di Camera e Senato l'invito 
del COISP Polizia ad iniziare le sedute parlamentari di oggi rispettando un minuto di silenzio in 
ricordo dei due poliziotti uccisi a Trieste". Lo scrive in un tweet il senatore Maurizio Gasparri (FI). Pol 
20191008T132652Z 
 
 

 
TRIESTE. LORENZIN (PD): GIUSTO MINUTO SILENZIO DELLE ISTITUZIONI  
(DIRE) Roma, 8 ott. - "Ho aderito con commozione all'appello del Coisp Polizia. E' giusto che, con un 
minuto di silenzio, le Istituzioni ricordino le vittime della sparatoria di Trieste. Sempre piu' forte il mio 
abbraccio alle famiglie di Matteo e Pierluigi". Cosi' la deputata Dem, Beatrice Lorenzin, sul suo profilo 
Twitter. (Com/Tar/ Dire) 16:57 08-10-19 
 
 

 
TRIESTE: ANZALDI (IV), CAMERA APRA LAVORI CON MINUTO DI SILENZIO 

Roma, 08 ott - (Nova) - Il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi considera "opportuna la proposta di 
aprire i lavori delle Camere con un minuto di silenzio per i due poliziotti che hanno perso la vita a 
Trieste nello svolgimento del loro lavoro". "Mi auguro che l'Aula di Montecitorio riservi questo 
doveroso omaggio e segnale di attenzione", scrive su Twitter. (Com) NNNN ******** 
 
 

L’appello accolto dai Presidenti di Senato e Camera 
 

 
SPARATORIA QUESTURA: AL SENATO MINUTO SILENZIO PER VITTIME 

ZCZC7205/SXA XPP06873_SXA_QBXB U POL S0A QBXB Sparatoria Questura: al Senato minuto 
silenzio per vittime Casellati, Aula si stringe commossa per nostri eroi quotidianita' (ANSA) - ROMA, 
8 OTT - Senatori in silenzio per un minuto in memoria dei due poliziotti uccisi venerdi' scorso nella 
questura di Trieste. Si e' aperta cosi' la seduta dell'Aula a Palazzo Madama. "Quest'aula, che e' 
sempre stata vicina alle forze dell'ordine e alle loro esigenze, si stringe commossa ai nostri eroi della 
quotidianita' - ha detto il presidente del Senato Elisabetta Casellati invitando al ricordo - Alle famiglie, 
agli amici e ai colleghi degli agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta e a tutta la polizia di Stato  
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vada quindi tutta la vicinanza e il cordoglio del Senato". Su questo il sindacato di polizia COISP 
aveva rivolto un appello, per un minuto di silenzio, ai presidenti di Camera e Senato. (ANSA). SUA-
COM 08-OTT-19 16:49 NNNN 
 
 

 
TRIESTE: ALLA CAMERA UN MINUTO DI SILENZIO PER RICORDARE I DUE POLIZIOTTI 

MORTI =  

Roma, 8 ott. (AdnKronos) - La Camera si ferma per ricordare l'agente scelto Pierluigi Rotta, 34 anni 
di Napoli e l'agente Matteo Demenego, 31 anni di Velletri, uccisi in Questura, lo scorso quattro 
ottobre a Trieste. Il presidente Roberto Fico, dopo il voto sul taglio dei parlamentari ha chiesto ai 
deputati di osservare un MINUTO di SILENZIO. (Sai/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 08-OTT-19 
17:51 NNNN 

 
 
 
 
 

L’abbraccio affettuoso di tutto il COISP 

A Matteo e Pierluigi ed alle loro famiglie. 

Per loro, come per tutti i Poliziotti, 

noi ci saremo sempre. 
 
 
 
 

La Segreteria Nazionale 
 


