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COMUNICATO STAMPA DEL 10 LUGLIO 2015 

G8, Cgil e Silp: “Giusta la decisione della 

Questura, dal Coisp provocazioni inaccettabili” 

Genova. “La Camera del Lavoro e il Silp di Genova apprendono con favore che la 

Questura ha formalmente vietato la manifestazione che il sindacato COISP aveva 

organizzato in Piazza Alimonda il prossimo 20 luglio”, si legge in una nota. 

“La manifestazione e la concomitante raccolta di firme per far rimuovere la targa dedicata 

a Carlo Giuliani sono provocazioni inaccettabili che dimostrano come il processo di 

democratizzazione, che deve coinvolgere tutte le forze dell’ordine, non sia ancora concluso 

– prosegue la nota – Il Coisp infatti, in questa come in altre circostanze, ha utilizzato 

argomenti demagogici reazionari e di basso livello finalizzati ad una spasmodica ricerca di 

consenso che siamo certi non troverà proseliti nella categoria”. 

A 14 anni dai fatti del G8 le forze democratiche si ritroveranno in piazza Alimonda. “Luogo 

simbolo della sospensione di democrazia che Genova visse in quei giorni, per ricordare i 

tragici avvenimenti che sconvolsero la città. Anche la Camera del lavoro insieme alle altre 
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categorie della Cgil, come ogni anno, saranno presenti alla manifestazione organizzata dal 

Comitato Piazza Carlo Giuliani”, termina la nota. 

http://www.genova24.it/2015/07/g8-cgil-e-silp-giusta-la-decisione-della-questura-dal-coisp-provocazioni-inaccettabili-91530/ 

 

COMUNICATO STAMPA DEL 15 LUGLIO 2015 

Silp Cgil, Traverso: "Dimissioni irrevocabili del gruppo 

dirigente" 
Genova - "E’ con grande rammarico e profonda delusione che oggi, dopo anni e anni di ininterrotta 

attività sindacale il gruppo dirigente del SILP CGIL di Genova, a partire dal Segretario Generale, 

dalla Segreteria Provinciale e dal Comitato Direttivo Provinciale si trova costretto a rassegnare le 

dimissioni irrevocabili dalle rispettive competenze statutarie. Questa scelta non è, ovviamente, frutto di 

un singolo momento di disagio, ma figlia di una lunga e dolorosa riflessione che come detto coinvolge 

l'intero gruppo dirigenziale del Silp genovese": lo ha affermato in una nota il Segretario Generale 

Provinciale Roberto Traverso. 

"È proprio l’impossibilità di garantire questi diritti e combattere queste battaglie con armi 

vere e non spuntate, ad averci spinto sino a questa decisione, dopo aver intrapreso invano 

ogni tentativo per evitare questo passo: le dimissioni restano l’unica scelta percorribile dopo che da oltre 

un anno il SILP CGIL di Genova, una delle strutture maggiormente rappresentative a livello nazionale 

con quasi 600 iscritti (su un totale di circa 8.300) è stato ridotto all’impossibilità di lavorare. La nostra 

“colpa” è quella di aver cercato di esprimere una posizione di dissenso rispetto alla linea nazionale. Da 

tempo , infatti, i colleghi ci chiedevano di farci portavoce di istanze ben precise tra cui quella di 

mantenere fede ai valori per i quali il SILP era nato quindici anni fa, ovvero di rappresentare una forza 

sindacale innovativa e propulsiva all’interno del panorama sindacale. La nostra base ci continua a 

chiedere una vertenzialità forte rispetto ad un’Amministrazione che troppo spesso non rispetta per prima 

le normative e gli accordi sottoscritti".  

"Con questo spirito a Genova siamo cresciuti sino a diventare il primo sindacato in Questura 

e triplicando negli anni i nostri consensi. Abbiamo ottenuto numerosi successi importanti inchiodando 

l’Amministrazione di fronte alle proprie responsabilità ma questi successi sono stati raggiunti contando 

sulle nostre sole forze: tutte le istanze, le proposte e le vertenze che dovevano essere seguite e sostenute 

a Roma, finivano nel dimenticatoio, si perdevano nel calderone di un sindacato troppo morbido e 

acquiescente verso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza". 

"Un sindacato ben distante dai problemi della categoria e non dissimile da quelle forze politiche che 

sino ad oggi si sono rivelate incapaci di darle ascolto. A queste condizioni siamo costretti a dimetterci 

irrevocabilmente dal nostro mandato ma questo non significa che smetteremo di dedicarci all’attività 

sindacale, anzi, lo faremo con ancora maggiore forze e dedizione di prima. 

Il Segretario Nazionale Generale del SIAP Giuseppe Tiani ha offerto la sua disponibilità affinché le 

battaglie combattute in questi anni non vengano abbandonate, ma siano anzi proseguite 

con maggiore sostegno dentro il SIAP, una sigla con la quale abbiamo spesso avuto identità di vedute e 

posizioni anche politiche. Oggi è dunque il giorno di un doloroso addio rispetto al SILP CGIL cui 

abbiamo dedicato anni di vita, dentro e fuori dal lavoro. Un progetto cui credevamo con forza, ma che 

qualcuno ha fatto naufragare. Ma oggi è anche l’inizio di un nuovo percorso. 

Un percorso che intraprendiamo con decisione, entusiasmo e fiducia per dare un sostengo 

ancora più forte ai colleghi e alle loro istanze", ha concluso. 
 
http://www.genovapost.com/Genova/Cronaca/Silp-Cgil-Traverso-Dimissioni-91554.aspx 
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….. E DAL SITO DEL SIAP 
 

 

http://www.siap-polizia.org/uploads/docs/corriere-mercantile102329.pdf 

ORA IL 20 LUGLIO COSA SUCCEDERA’ ? RISPETTERA’ LE 

SUE IDEE E PORTERA’ IN PIAZZA ALIMONDA CON IL 

COMITATO PIAZZA CARLA GIULIANI ONLUS ANCHE IL 

SIAP ??? 

 

SEGRETERIA REGIONALE COISP LIGURIA 

http://www.siap-polizia.org/uploads/docs/corriere-mercantile102329.pdf

