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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 

Prot. 167/SR/15                                     Genova, li 20 luglio 2015 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Alla cortese attenzione delle testate stampa ed organi d’informazione 
 
Oggi il Segretario Generale Provinciale del COISP BIANCHI Matteo non vuole che vi 
siano disordini di piazza a Genova. ANNULLATA LA PASSEGGIATA IN PIAZZA 
ALIMONDA 
 
“Oggi, contrariamente a quanto affermato nei giorni precedenti, non andrò in 
Piazza Alimonda. Non ci andrò per diversi motivi su cui ho riflettuto a lungo e che 
vorrei spiegare” Inizia così l’intervento di Matteo Bianchi, Segretario Generale Regionale 
COISP, in merito alla decisione di NON recarsi oggi in Piazza Alimonda” Subito dopo l’averci 
negato qualsiasi forma di manifestazione su tutta la provincia di Genova per oggi e 
domani, la mia intenzione di recarmi comunque in Piazza Alimonda è stata subito 
forte e chiara nella mia testa. Pensandoci però a lungo e riflettendoci anche con gli 
altri componenti della Segreteria COISP, alla fine ho deciso che NON andrò alla 
manifestazione organizzata dalla ONLUS “piazza Carlo Giuliani” sostanzialmente 
per questi motivi: 

- Il primo è che non intendo con la mia presenza, poter mio malgrado 
contribuire alla buona riuscita della loro manifestazione. Avrei voluto che la 
NOSTRA manifestazione avesse successo e non di certo la loro della quale non 
condivido in sostanza NULLA di NULLA! 

- Il secondo e che non voglio rischiare  che il mio gesto venga strumentalizzato 
da qualcuno, che gli  attribuisca un significato totalmente diverso dalle mie 
intenzioni!! 

- Il terzo è che non voglio fornire un pretesto qualsiasi a chi non mi/ci vuole 
bene per riuscire a mettere in difficoltà questa Segreteria Provinciale ed il 
COISP tutto. 

- Per ultimo, ma personalmente ritengo che sia il motivo più importante, 
intendo evitare che la mia presenza possa provocare incidenti di piazza, 
coinvolgendo di conseguenza i colleghi presenti in servizio presso Piazza 
Alimonda in questa giornata; colleghi verso i quali il COISP ha invece da 
sempre come missione primaria il cercare di tutelarli quotidianamente sotto 
tutti gli aspetti della vita lavorativa e non! 

Pertanto” conclude BIANCHI “oggi non mi vedrete in Piazza Alimonda, ma sarò 
impegnato tuta la giornata in iniziative legate alla raccolta firme per riuscire a far 
rimuovere il monumento alla memoria di Carlo Guliani e sito proprio in quella 
piazza.” 
 
 Con gentile preghiera di pubblicazione e diffusione. 
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