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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
Prot. 164/SR/15                                                    Genova, li 17 Luglio 2015 

 
COMUNICATO STAMPA 

Alla cortese attenzione delle testate stampa ed organi d’informazione 
 
Il COISP ha presentato ricorso presso la Prefettura di Genova contro il diniego da 
parte del Questore sulla nostra iniziativa in Piazza Alimonda del 20 Luglio. Ad oggi 
non è giunta ancora nessuna risposta: forse siamo cittadini da non considerare? 
 

“Dopo il diniego di poter liberamente esprimere e condividere il nostro pensiero in Piazza 
Alimonda da parte del Questore di Genova, il COISP ha presentato ricorso gerarchico contro tale 
decisione al locale Ufficio territoriale del Governo, ma ad oggi (e mancano solo tre giorni al 20 
Luglio!!!) non ci è ancora giunta alcuna risposta e decisione in merito.” Inizia così l’intervento 
del leader Ligure del COISP, sindacato indipendente di Polizia, Matteo BIANCHI 
sulla mancata risposta della Prefettura sul ricorso presentato dal sindacato .”Troppo 
spesso nel nostro paese si parla di diritti e di libertà di espressione ma oggi possiamo dire di 
sentirci presi in giro e discriminati dalle istituzioni perché, una situazione del genere, appare 
paradossale e lesiva anche e soprattutto nei confronti della categoria che rappresentiamo. ” 
Ancora BIANCHI: “La richiesta di poter svolgere questa iniziativa il 20 Luglio di quest’anno in 
Piazza Alimonda l’avevamo presentata addirittura il 19 Luglio del 2013 e, fino allo scorso 8 
Luglio, nessuno ci aveva vietato nulla! Solo dopo il nostro comunicato stampa in cui spiegavamo 
le modalità di quello che avemmo realizzato il 20 luglio 2015 in Pazza Alimonda, ecco puntuale 
arrivare il diniego, per i soliti motivi di Ordine Pubblico, da parte della Questura di Genova! 
Subito dopo presentavamo ricorso a questa decisione, come previsto dalla normativa vigente, al 
Prefetto di Genova il quale ancora oggi deve decidere in merito e darci finalmente una risposta!!! 
Se questa non è una beffa vogliamo capire cosa sia; anche perché è vero che il ricorso al Signor 
Prefetto è stato presentato solo alcuni giorni indietro, ma è anche vero che la Questura di 
Genova ha dovuto riflettere per ben due anni prima di vietarci la Piazza e far partire l’iter per il 
ricorso!!! Siamo sicuri a questo punto che altri soggetti nella medesima situazione sarebbero stati 
trattati alla stessa maniera? Non è che paghiamo lo scotto di essere veramente un sindacato 
libero in quanto non affiliato a nessun partito politico o potere forte della città di Genova? ” 
Conclude Bianchi: ”Auspichiamo che entro il 20 Luglio il Prefetto di genova si possa pronunciare 
in merito perché, in caso di vittoria al ricorso da noi presentato, noi lunedì saremo in Piazza 
Alimonda come da programma a manifestare. In caso di rigetto del  ricorso stesso, e dunque la 
nostra obbligata mancata presenza in Piazza Alimonda, abbiamo però già organizzato degli 
altri momenti di confronto che si svilupperanno sempre il 20 Luglio nella città di Genova sia per 
non far perdere di vista i nostri obiettivi, ossia far rimuovere il monumento alla memoria di Calo 
Giuliani, sia per dare una visone del G8 del 2001 completa ed esaustiva e non di parte come 
puntualmente cerca di fare qualcuno .” 
Con gentile preghiera di pubblicazione e diffusione. 
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