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

 

Prot. 185/SR/15                                       Genova, li 25 Luglio 2015 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Alla cortese attenzione delle testate stampa ed organi d’informazione 
 
Raccolta firme COISP per la rimozione monumento a Carlo Giuliani, il diniego del 
Questore di Genova giunge fino in Parlamento. 

       
“A quanto pare la decisione del Sig. Questore di negare ai rappresentanti del COISP, 

sindacato indipendente di Polizia, la possibilità di raccoglier firme su tutto il territorio della 
Provincia di Genova, non ha lasciato perplessi solo noi appartenenti a quel Sindacato e le 
moltissime persone che hanno aderito in questi giorni alla nostra iniziativa“. Inizia così l’intervento 
di Matteo BIANCHI, Segretario regionale COISP, dopo aver appreso che sulla vicenda è stata 
presentata nella data di ieri addirittura un’interrogazione Parlamentare a firma dell’Onorevole La 
Russa. Continua Bianchi “sinceramente la risposta positiva delle tante persone presentatesi in 
questi giorni alla raccolta firme, ci aveva lasciato intendere quanto gran parte della popolazione 
Genovese e non solo, fosse indignata dalla decisione del Comune che aveva consentito la posa di 
quel cippo. Ma l’indignazione non si fermava a quello, la totalità dei cittadini che hanno voluto 
aderire alla raccolta firme, era letteralmente incredula di come fosse possibile che un tale diniego 
arrivasse proprio dal Questore!  Da parte nostra tale interrogazione parlamentare è la conferma di 
come  siano in molti, oltre a noi, a ritenere che in questo caso siano stati realmente lesi dei diritti 
fondamentali costituzionalmente riconosciuti. Ringraziando l’Onorevole La Russa per aver 
rappresentato la quaestio in una sede talmente autorevole da interessare il Ministro dell’Interno, 
nell’attesa che questi si pronunci in merito, auspichiamo che in futuro simili decisioni di diniego, 
siano eventualmente frutto di analisi  più approfondite e giungano in tempi meno “contratti” in 
modo da cercare di limitare i disagi inevitabilmente connessi. Disagi che fortunatamente non 
hanno frenato la nostra difesa della legalità!! Non dimentichiamo infatti che dopo il divieto del 
Questore di Genova di poter attuare la raccolta firme sul territorio della Provincia, abbiamo messo 
a disposizione dei cittadini Genovesi la Nostra Segreteria sita al quinto piano della Questura, ove, 
dopo un primo ulteriore diniego dello stesso Questore, in virtù di un regolamento richiamato alla 
sua memoria che prevede che i cittadini in possesso di documento di identità possano accedere, 
se accompagnati da personale di Polizia , negli Uffici ivi presenti, gli addetti alla Segreteria 
accolgono quotidianamente, e lo ricordiamo ad oltranza mese d’Agosto compreso, numerose 
persone, ben liete di poter finalmente rappresentare in modo civile il proprio dissenso a un 
qualcosa che offende il senso di legalità” 
 
 
Con gentile preghiera di pubblicazione e diffusione. 
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