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

Prot. 171/SR/15                                                                 Genova, li 21 Luglio 2015 
 

COMUNICATO STAMPA 
Alla cortese attenzione delle testate stampa ed organi d’informazione 
 
Dopo gli ottimi risultati di ieri a Savona e La Spezia, continua la raccolta firme per 
la rimozione del monumento alla memoria di Carlo Giuliani presso la Questura di 
Genova. 
 

“Preso atto dell’importante risultato conseguito ieri in moltissime Piazze italiane dove il 
COISP ha raccolto firme per la rimozione del monumento alla memoria di Carlo Giuliani in 
Piazza Alimonda a Genova, siamo soddisfatti dei numeri raccolti nella nostra Regione dove vi 
erano due presidi pubblici a La Spezia ed a Savona e nonostante tutti i divieti che ci sono stati 
imposti dalle autorità anche a Genova presso la Questura” E’ raggiante  il leader Ligure del 
COISP, sindacato indipendente di Polizia, Matteo BIANCHI sulle migliaia di firme 
raccolte in una sola giornata per una causa che il sindacato sta portando avanti 
ormai da moltissimi anni .”Nonostante abbiano cercato di fermarci in qualsiasi maniera, 
siamo riusciti ad essere presenti in due Piazze della Liguria e ad organizzare la raccolta firme 
anche in quella città in cui eravamo non desiderati, (come si evince dai mille divieti che ci hanno 
imposto),  come Genova. Bisogna dire che il Questore di Genova ha provato ad ostacolare anche 
la raccolta firme che abbiamo organizzato all’interno del suo palazzo, adottando a nostro avviso 
un atteggiamento ostruzionistico, se non proprio antisindacale, dando un’immagine di 
maleducazione, perché anziché fare accomodare presso la nostra Segreteria, come tra l’altro 
prevede il nostro regolamento, ha preferito fare attendere in piedi all’ingresso, i cittadini,  in 
attesa che personale del nostro STAFF andasse a raccogliere la firma .” Ancora BIANCHI: 
“Ovviamente , considerati i continui attestati d’affetto e di partecipazione che ci giungono 
quotidianamente alle nostre mail, via posta o telefonicamente, continueremo la nostra raccolta 
firme in QUESTURA a Genova tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 08 alle ore 20, perché 
noi crediamo seriamente che quel monumento debba essere assolutamente rimosso per amore 
della legalità” Conclude Bianchi: ”alla nostra raccolta firme che ribadiamo si terrà ad oltranza, 
invitiamo oltre a tutti i cittadini che come noi credono nel principio di legalità, anche quei 
soggetti politici ed associazioni che hanno a cuore le Forze dell’Ordine ed il loro operato, 
ricordando a tutti , visto lo zelo che sta dimostrando il Signor Questore pro tempore , di 
presentarsi muniti di valido documento d’identità in originale, altrimenti si rischia di fare un 
viaggio a vuoto, come accaduto stamattina ad una povera signora anziana che, nonostante il 
caldo e le temperature elevate, volendo prendere parte alla nostra iniziativa, si è vista negare 
l’accesso perché in possesso di una fotocopia del documento d’identità.” 

 
Con gentile preghiera di pubblicazione e diffusione. 
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