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Sparatoria Questura Trieste: Coisp, amareggiati da 

richiesta pm di assoluzione 
 

Roma, 6 Maggio 2022 - “Siamo amareggiati e stupefatti dalla richiesta di assoluzione 

avanzata dal Pm per l’uomo che nell’ottobre del 2019 sparò a Matteo Demenego e Pierluigi 

Rotta, poliziotti in servizio presso la Questura di Trieste, colpendoli a morte” così in una nota 

Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. “I poliziotti sono 

sempre dalla parte della giustizia, ma mai come oggi ci sentiamo abbandonati e delusi, e 

non possiamo far altro che manifestare tutta l’amarezza che proviamo nei confronti di questa 

proposta che, di fatto, relega la vita di un agente di polizia a cittadino di serie B. Non 

possiamo dimenticare, infatti, che il killer era stato fermato dai colleghi poco prima della 

sparatoria in Questura perché era in procinto di commettere un reato” continua. “Ci 

auguriamo – conclude – che i giudici sappiano fare giustizia condannando in maniera 

esemplare chi ha ucciso Matteo e Pierluigi: se lo augurano tutti i loro colleghi e le loro 

famiglie, alle quali non possiamo far altro che stringerci in questo nuovo momento di dolore 

che stanno vivendo”. 
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Sparatoria Questura: Coisp, amareggiati da richiesta pm 

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - "Siamo amareggiati e stupefatti dalla richiesta di assoluzione 

avanzata dal Pm per l'uomo che nell'ottobre del 2019 sparo' a Matteo Demenego e Pierluigi 

Rotta, poliziotti in servizio presso la Questura di Trieste, colpendoli a morte". Lo afferma il 

segretario del Coisp Domenico Pianese sottolineando che "mai come oggi i poliziotti, che 

sono sempre dalla parte della giustizia, si sentono abbandonati e delusi". 

La richiesta del pm, aggiunge Pianese "di fatto, relega la vita di un agente di polizia a 

cittadino di serie B. Non possiamo dimenticare, infatti, che il killer era stato fermato dai 

colleghi poco prima della sparatoria in Questura perche' era in procinto di commettere un 
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reato". L'auspicio, conclude il segretario del sindacato di polizia, e' che "i giudici sappiano 

fare giustizia condannando in maniera esemplare chi ha ucciso Matteo e Pierluigi: se l 

augurano tutti i loro colleghi e le loro famiglie, alle quali non possiamo far altro che stringerci 

in questo nuovo momento di dolore che stanno vivendo". (ANSA). 

 

 

 
TRIESTE: SPARATORIA IN QUESTURA DEL 2019, COISP, 'AMAREGGIATI DA 

RICHIESTA PM DI ASSOLUZIONE' = 

Trieste, 6 mag. (Adnkronos) - ''Siamo amareggiati e stupefatti dalla  richiesta di assoluzione 

avanzata dal Pm per l'uomo che nell'ottobre  del 2019 sparò a Matteo Demenego e Pierluigi 

Rotta, poliziotti in servizio presso la Questura di Trieste, colpendoli a morte'' così in  una 

nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp riguardo la 

richiesta di assoluzione per i colpevoli della sparatoria a Trieste del 2019. ''I poliziotti sono 

sempre dalla parte della giustizia, ma mai come oggi ci sentiamo abbandonati e delusi, e 

non possiamo far altro che manifestare tutta l'amarezza che proviamo nei confronti di questa 

proposta che, di fatto, relega la vita di un agente di polizia a cittadino di serie B. Non 

possiamo dimenticare, infatti, che il killer era stato fermato dai colleghi poco prima della 

sparatoria in Questura perché era in procinto di commettere un reato'' continua. ''Ci 

auguriamo - conclude - che i giudici sappiano fare giustizia condannando in maniera 

esemplare chi ha ucciso Matteo e Pierluigi: se lo augurano tutti i loro colleghi e le loro 

famiglie, alle quali non possiamo far altro che stringerci in questo nuovo momento di dolore 

che stanno vivendo''. (Stg/Adnkronos) 

 

 

 
TRIESTE: PIANESE (COISP), 'AMAREGGIATI, SPERAVAMO IN SENTENZA OPPOSTA'  

''ulteriore segnale negativo per chi è pronto a spendere vita  per difendere gli altri' 

Roma, 6 mag. (Adnkronos) - - ''Noi speravamo in una sentenza diametralmente opposta. 

Siamo amareggiati, dispiaciuti perché si aggiunge al dolore che ci portiamo dentro dopo la 

morte di Matteo e Pierluigi. Si riacutizza una ferita che tutti noi abbiamo per i colleghi che 

sono stati assassinati. Ci stringiamo intorno alla famiglia, possiamo solo immaginare il loro 

dolore. E' un ulteriore segnale negativo per chi è pronto a spendere la propria vita per 

difendere gli altri ''. Lo dice all'Adnkronos Domenico Pianese, segretario generale del Coisp, 

commentando la sentenza di assoluzione di Alejandro Stephan Meran, accusato di aver 

ucciso i due agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta durante una sparatoria nella 

Questura di Trieste il 4 ottobre 2019. (Del/Adnkronos) 

  

 

 
Sparatoria questura: Coisp, amareggiati da richiesta assoluzione = 

(AGI) - Roma, 6 mag. - "Siamo amareggiati e stupefatti dalla richiesta di assoluzione 

avanzata dal pm per l'uomo che nell'ottobre del 2019 sparo' a Matteo Demenego e Pierluigi 
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Rotta, poliziotti in servizio presso la questura di Trieste, colpendoli a morte". Ad affermarlo e' 

Domenico Pianese,segretario generale del sindacato di polizia Coisp. 

"I poliziotti sono sempre dalla parte della giustizia, ma mai come oggi ci sentiamo 

abbandonati e delusi - continua Pianese - e non possiamo far altro che manifestare tutta 

l'amarezza che proviamo nei confronti di questa proposta che, di fatto, relega la vita di un 

agente di polizia a cittadino di serie B. Non possiamo dimenticare, infatti, che il killer era 

stato fermato dai colleghi poco prima della sparatoria in questura perche' in procinto di 

commettere un reato. Ci auguriamo - conclude - che i giudici sappiano fare giustizia 

condannando in maniera esemplare chi ha ucciso Matteo e Pierluigi: se lo augurano tutti i 

loro colleghi e le loro famiglie, alle quali non possiamo far altro che stringerci in questo 

nuovo momento di dolore che stanno vivendo". (AGI)Red/Bas 

 

 

 
Sparatoria Questura Trieste: Coisp, amareggiati da richiesta pm di assoluzione 

Roma, 6 Maggio 2022 – (Agenparl) “Siamo amareggiati e stupefatti dalla richiesta di 

assoluzione avanzata dal Pm per l’uomo che nell’ottobre del 2019 sparò a Matteo 

Demenego e Pierluigi Rotta, poliziotti in servizio presso la Questura di Trieste, colpendoli a 

morte” così in una nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia 

Coisp. “I poliziotti sono sempre dalla parte della giustizia, ma mai come oggi ci sentiamo 

abbandonati e delusi, e non possiamo far altro che manifestare tutta l’amarezza che 

proviamo nei confronti di questa proposta che, di fatto, relega la vita di un agente di polizia a 

cittadino di serie B. Non possiamo dimenticare, infatti, che il killer era stato fermato dai 

colleghi poco prima della sparatoria in Questura perché era in procinto di commettere un 

reato” continua. “Ci auguriamo – conclude – che i giudici sappiano fare giustizia 

condannando in maniera esemplare chi ha ucciso Matteo e Pierluigi: se lo augurano tutti i 

loro colleghi e le loro famiglie, alle quali non possiamo far altro che stringerci in questo 

nuovo momento di dolore che stanno vivendo”. 

 

 










