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Sparatoria in Questura a Trieste: 
sgomenti per l’ennesimo tributo di sangue dei

nostri colleghi

AGENZIE STAMPA

Sparatoria questura: Coisp, indicibile dolore*
ZCZC8886/SXR XCI58690_SXR_QBXK R CRO S41 QBXK
(ANSA) – ROMA, 4 OTT – “Rimaniamo sgomenti di fronte 
all'ennesimo tributo di sangue pagato da due poliziotti per garantire 
la sicurezza della collettivita’. Le notizie che arrivano da Trieste 
provocano indicibile dolore”. Lo dichiara Domenico Pianese, 
segretario generale del sindacato di Polizia Coisp.
“La perdite dei nostri due colleghi allunga il drammatico elenco di 
agenti che hanno perso la vista nello svolgimento del proprio lavoro. 
Alle famiglie va la forte e sentita vicinanza del Coisp”, conclude 
Pianese. (ANSA).
COM-NE 04-OTT-19 19:51 NNNN 
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******* *Sparatoria questura: Coisp, indicibile dolore 
ZCZC8885/SXB
XCI58690_SXB_QBXB R CRO S0B QBXB
(ANSA) – ROMA, 4 OTT – “Rimaniamo sgomenti di fronte 
all’ennesimo tributo di sangue pagato da due poliziotti per garantire 
la sicurezza della collettivita’. Le notizie che arrivano da Trieste 
provocano indicibile dolore”. Lo dichiara Domenico Pianese, 
segretario generale del sindacato di Polizia Coisp.
“La perdite dei nostri due colleghi allunga il drammatico elenco di 
agenti che hanno perso la vista nello svolgimento del proprio lavoro. 
Alle famiglie va la forte e sentita vicinanza del Coisp”, conclude 
Pianese. (ANSA).
COM-NE 04-OTT-19 19:51 NNNN 

TRIESTE: SPARATORIA QUESTURA, PIANESE (COISP) 
‘SGOMENTI PER MORTE NOSTRI COLLEGHI’ = ADN1537 7 CRO
0 ADN CRO NAZ RFV
Roma, 4 ott. – (AdnKronos) – “Rimaniamo sgomenti di fronte 
all’ennesimo tributo di sangue pagato da due poliziotti per garantire 
la sicurezza della collettività. Le notizie che arrivano da Trieste 
provocano indicibile dolore”. Lo dichiara Domenico Pianese, 
segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, in merito alla 
sparatoria avvenuta a Trieste costata la vita a due poliziotti.
“La perdite dei nostri due colleghi allunga il drammatico elenco di 
agenti che hanno perso la vista nello svolgimento del proprio lavoro.
Alle famiglie va la forte e sentita vicinanza del Coisp”, conclude 
Pianese.
(Giz-Cro/AdnKronos) ISSN 2465 – 1222 04-OTT-19 20:02 NNNN 
******** * 
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Trieste: Pianese (Coisp), sgomenti per morte nostri colleghi*
NOVA0500 3 POL 1 NOV CRO INT
Roma, 04 ott – (Nova) – Domenico Pianese, segretario generale del 
sindacato di Polizia Coisp, in merito alla sparatoria avvenuta nel 
pomeriggio a Trieste, dichiara in una nota: “Rimaniamo sgomenti di 
fronte all’ennesimo tributo di sangue pagato da due poliziotti per 
garantire la sicurezza della collettivita’. Le notizie che arrivano da 
Trieste provocano indicibile dolore. La perdita dei nostri due colleghi 
– aggiunge – allunga il drammatico elenco di agenti che hanno perso 
la vista nello svolgimento del proprio lavoro. Alle famiglie va la forte 
e sentita vicinanza del Coisp”. (Com) NNNN ******** * 

******* *Sparatoria Trieste, Coisp: sgomenti per morte 
nostri colleghi Sparatoria Trieste, Coisp: sgomenti per morte 
nostri colleghi Ennesimo tributo di sangue
Roma, 4 ott. (askanews) – “Rimaniamo sgomenti di fronte 
all’ennesimo tributo di sangue pagato da due poliziotti per garantire 
la sicurezza della collettività. Le notizie che arrivano da Trieste 
provocano indicibile dolore”. Lo dichiara Domenico Pianese, 
segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, a proposito della 
sparatoria avvenuta nel pomeriggio a Trieste. “La perdite dei nostri 
due colleghi allunga il drammatico elenco di agenti che hanno perso 
la vista nello svolgimento del proprio lavoro. Alle famiglie va la forte 
e sentita vicinanza del Coisp”, conclude.
Mpd 20191004T194630Z ******** 
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