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  LA RUSSA. — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che: 
il sindacato di polizia COISP ha avviato una raccolta firme su tutto il territorio nazionale per 
chiedere la rimozione del cippo eretto in ricordo di Carlo Giuliani in piazza Alimonda, a 
Genova;  
nell'ambito di tale iniziativa è stata negata al sindacato l'autorizzazione a svolgere una 
manifestazione in detta piazza indetta «per ricordare quei giorni, per ricordare gli scontri di 
piazza, le scene di devastazione e saccheggio con il pensiero che un estintore possa 
diventare un'arma da usare contro le Forze dell'Ordine», in occasione del quattordicesimo 
anniversario degli scontri verificatisi nel luglio del 2001 alla riunione del G8; 
nella nota con la quale ha comunicato il diniego la questura ha affermato che «l'iniziativa 
in oggetto viene ritenuta incompatibile sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica 
sia per la contestualità sia per l'oggetto», autorizzando, invece, per la medesima data e il 
medesimo luogo la celebrazione organizzata dal Comitato piazza Carlo Giuliani con la 
presenza degli attivisti no global; 
il divieto emesso dal questore di Genova di realizzare i presidi per la raccolta firme che 
chiedono la rimozione del cippo è stato esteso a tutti i comuni della provincia genovese, 
mentre, a quanto consta all'interrogante, si sta tranquillamente svolgendo in centinaia di 
altri comuni in tutta Italia; 
a giudizio dell'interrogante la decisione della questura comprime in modo ingiustificato e 
incomprensibile le libertà di pensiero e di manifestazione dei poliziotti, riconosciute ad ogni 
cittadino dalla Costituzione, il che rappresenta una lesione ancor più grave se si considera 
che è a carico di servitori dello Stato che sono sempre in prima linea, anche rischiando la 
propria vita, per difendere tali libertà in favore di altri –:  
quali siano le motivazioni alla base dell'adozione dei provvedimenti in questione e se non 
ritenga di rivedere l'estensione del divieto. (4-09971) 

 


