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Il COISP fa un appello  

ai Presidenti di Camera e Senato  
affinchè questa settimana aprano  
i lavori con un minuto di silenzio  

in ricordo dei nostri colleghi, 
Matteo e Pierluigi, 

barbaramente assassinati a Trieste 
 

TRIESTE: PIANESE (COISP), CAMERE APRANO LAVORI CON MINUTO SILENZIO 
“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. 

 
 

 
 
SPARATORIA QUESTURA:COISP,CAMERE TRIBUTINO 1 MINUTO SILENZIO   
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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 omaggindimostrando 

il rispetto loro dovuto", conclude.(ANSA). TEO-COM 
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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) ISSN 

2465 - 1222 08-OTT-19 11:34 NNNN 

 

 

 
 

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. 
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