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

Prot. 963/15 S.N.                    Roma, 19 settembre 2015 

Al Prefetto della Provincia di Genova 

OGGETTO:  Ricorso avverso provvedimento di imposizione di prescrizioni (e quindi di divieto) emanato            
dal Questore di Genova con nota nr. 3 prot. 3323/2015/Gab. del 18 settembre 2015 relativo alla 
raccolta firme indetta da questa O.S. COISP per il giorno 21 settembre 2015 in P.zza Alimonda. 
RICHIESTA DI IMMEDIATA SOSPENSIVA.

Il sottoscritto Franco Maccari, nato a Scorzè (Ve) il 12/06/1963, Segretario Generale nonché legale 
rappresentante dell’Organizzazione Sindacale del Personale della Polizia di Stato Co.I.S.P., 

PREMESSO CHE 

1. in data 17 settembre 2015 il Segretario Generale Provinciale di questa O.S. sig. Matteo Bianchi ha indirizzato 
alla Questura di Genova, al Sindaco della città ed alla S.V. l’unito preavviso di una iniziativa di raccolta firme 
per la rimozione del cippo lapideo intitolato a Carlo Giuliani da tenersi in piazza Alimonda (all. 1);

2. il suddetto preavviso, ritualmente prodotto, riporta puntualmente le modalità di svolgimento dell’iniziativa               
ed il pensiero di questa Organizzazione Sindacale sul monumento collocato in P.zza Alimonda alla memoria 
di Carlo Giuliani; 

3. tale iniziativa, che è da ascriversi non alla libertà di riunione ma a quella di manifestazione del pensiero,               
si pone in linea con numerose ulteriori analoghe sul tema di questa O.S., che, a tutela dei propri iscritti               
e dell’intera categoria che rappresenta, intende legittimamente (pacificamente e senz’armi) esporre la propria 
posizione sulla permanenza nella suddetta P.zza Alimonda di un monumento intitolato al suddetto Giuliani 
che, a giudizio di questa O.S. (seppur nel rispetto che umanamente deve essere tributato alla sua scomparsa) 
non risulta essersi in vita mai distinto in nulla se non per aver tentato, per motivi ingiustificabili,               
di provocare lesioni o danni più gravi a dei militari dell’Arma dei Carabinieri, in evidente inferiorità numerica, 
ed in questa circostanza aver trovato la morte, per ragioni su cui, in ogni grado di giudizio ed in ogni sede 
giudiziaria nazionale ed internazionale, è stata mai espressa una valutazione di responsabilità di chicchessia. 

4. il giorno 18 settembre 2015, alle ore 18.00, è stato notificato dal Vice Capo di Gabinetto della Questura               
di Genova al sig. Pietro Imperatore, Segretario Provinciale di questa O.S., il provvedimento               
che impone prescrizioni tali da costituire un vero e proprio divieto di esercizio della libertà di manifestazione 
del pensiero (all. 2);

5. il provvedimento di cui al precedente punto 4., a giudizio di questa O.S., risulta essere totalmente illegittimo 
ed illecito in quanto costrittivo non già della libertà di riunione, ma della libertà di espressione del pensiero,
come peraltro evidenziato dalla stessa Questura che nel provvedimento impugnato, espressamente dichiara               
di volerla limitare in quanto, a giudizio della medesima Questura, connotata da “provocatorietà”; 

ricorre alla S.V. avverso il suddetto divieto per il seguente motivo: 

IN DIRITTO 

Carenza di potere. L’art. 21 della Costituzione prescrive che tutti hanno diritto di manifestare liberamente               
il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione. 
Nella norma costituzionale (diversamente da quanto avviene per la libertà di riunione che prevede limiti               
- pacificamente e senz’armi - e possibilità di prescrizioni o divieti per comprovati motivi di sicurezza               
o incolumità pubblica), tipica di uno stato democratico di diritto, non si individuano elementi limitativi               
di tale fondamentale libertà, se non l’altrui onore e reputazione. 
La libertà di manifestazione del pensiero rientra, secondo la Corte Costituzionale, tra i «diritti  inviolabili 
dell’uomo» di cui all’art. 2 Cost. (sentenza n. 126 del 1985), con la conseguenza, da un lato, che la Repubblica          
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ha il dovere di garantirla anche nei confronti dei privati (nel senso che «non è lecito dubitare che la libertà               
[in parola] debba imporsi al rispetto di tutti, delle pubbliche autorità come dei consociati, e che nessuno possa 
arrecarvi attentato», sentenza n. 122 del 1970) e, dall’altro, della non sopprimibilità della stessa. 
La stessa Corte ha posto un forte accento sul rapporto tra libertà di manifestazione del pensiero e regime 
democratico, affermando che la prima è «pietra angolare dell’ordine democratico» (sentenza n. 84 del 1969), 
«cardine di democrazia nell’ordinamento generale» (sentenza n. 126 del 1985). In senso analogo,               
anche le sentenze: n. 11 del 1968, che definisce il diritto di cui all’art. 21 Cost. «coessenziale al regime di libertà 
garantito dalla Costituzione»; n. 98 del 1968, secondo cui la «libertà di manifestazione del pensiero [...]               
è ordine dell’ordinamento democratico»; n. 126 del 1985 (già citata), ove si ribadisce «la rilevanza centrale [...] 
che la libertà di manifestazione del pensiero, anche e soprattutto in forma collettiva, assume ai fini dell’attuazione 
del principio democratico». 
La stessa Corte Costituzionale, in memorabili sentenze, ha sancito che è irrilevante l’aspetto “funzionale”               
della liberà rispetto al pensiero, nel senso che nel nostro ordinamento l’idea, condivisibile o meno,               
che sta alla base di tale manifestazione è totalmente irrilevante rispetto alla libertà di esprimerlo. 
«Ne consegue che limitazioni sostanziali di questa libertà non possono essere poste se non per legge               
(riserva assoluta di legge) e devono trovare fondamento in precetti e principi costituzionali (…)». 
Nel caso di specie, quindi, siamo di fronte ad una assurdo giuridico, un mostro per un ordinamento democratico, 
per cui un Questore della Repubblica Italiana è giunto non a vietare una riunione, perché non di una riunione               
si trattava, ma la libertà di manifestazione del pensiero in un determinato luogo.               
QUESTO NON SI PUO’ FARE!!! 
Questo potere, quello di conculcare tale fondamentale libertà nel nostro ordinamento, non è riconosciuta 
nemmeno al giudice che può sì condannare il reo di diffamazione, ma di sicuro non può mettergli la mordacchia.  
Se il Questore di Genova non è in grado di tutelare diritti fondamentali che vengono con sconcertante                
leggerezza compressi ed annientati per paura dell’opinione pubblica e politica, come lui stesso dichiara,               
che se ne vada a casa! 
Lui è lì per preservare la Democrazia, non per dire che un pensiero è provocatorio ed un altro no!               
Ma chi è Domineddio? 
Tale pretesa gravissima della Questura è espressamente esplicitata nel provvedimento in cui si dice               
che il COISP può esercitare il proprio pensiero altrove, non quindi in P.zza Alimonda, in modo tale               
che non sia provocatorio!!!
Ma si rende conto, signor Prefetto? Siamo in una dittatura in cui un Questore si permette di dire               
che alcuni cittadini italiani non possono manifestare il proprio pensiero in un determinato luogo,               
perché sennò è provocatorio!!! 
E’ possibile credere che un luogo connoti e qualifichi il pensiero che in esso viene espresso?               
E’ come se al Papa venisse riconosciuta l’infallibilità solo se parla da Piazza San Pietro e non in qualsiasi                
altra piazza del Mondo. Ma ci rendiamo conto? 
E’ chiaro che la S.V. a cui spetta, in qualità di rappresentante del Governo nella provincia, la “vigilanza”               
sugli uffici periferici dello Stato, non dove tollerare che provvedimenti limitativi di diritti costituzionali               
di cittadini italiani vengano adottati in totale carenza di norme che attribuiscono il relativo potere. 
E’ altresì chiaro che la carenza di potere espone chi ha emanato il provvedimento non più illegittimo,               
bensì illecito, alla tutela risarcitoria in sede civile che questa O.S. non esiterà ad attivare in difetto               
di una tempestiva SOSPENSIVA E SUCCESSIVO ANNULLAMENTO da parte della S.V..
Eccesso di potere. Irragionevolezza. Violazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa. 
Del tutto apodittico appare il ragionamento fatto dalla Questura per cui il valore simbolico di p.zza Alimonda 
debba valere a favore dei soli esponenti del pensiero pro-Giuliani e non di questa O.S. Tale ragionamento,               
che conduce a preferire alcuni soggetti (l’establishment pro-Giuliani) piuttosto che un altro (il COISP)                
evidenzia, invece, un pregiudizio che si potrebbe essere portati a ritenere di carattere meramente ideologico               
da cui  la Questura è dominata, inducendola a ritenere che le motivazioni dei primi debbano prevalere su quelle    
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di questa O.S. Tale orientamento che urta con i principi di imparzialità, terzietà e buon andamento               
della Pubblica Amministrazione risulta particolarmente pericoloso ed offensivo perché ormai consolidato.               
Le motivazioni dei diversi provvedimenti di diniego via-via emanati tendono ad apparire, conseguentemente, 
delle vere e proprie “ragioni di comodo” inventate di volta in volta pur di vietare in perpetuo l’iniziativa                
in questione ed altre analoghe a questa Organizzazione Sindacale. 
Violazione di legge. Per le motivazioni riportate sopra, poi, il provvedimento in questione urta               
i principi contenuti nell’art. 1 della legge 241/90, laddove è sancito che “l’attività amministrativa persegue                
i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità                
e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano 
singoli procedimenti (…)” 
I criteri di legittimità del provvedimento amministrativo, senz’altro applicabili anche al caso di specie,                
mettono in luce, con maggior evidenza, l’assoluta illegittimità del provvedimento di prescrizioni-divieto               
che si impugna. 

Per questi motivi si chiede che la S.V. provveda all’annullamento, previa sospensiva immediata               
del provvedimento in oggetto indicato. 

Motivazione della richiesta di sospensiva: 
1) Risulta evidente il fumus boni juris essendo invocabile nel caso di specie l’applicazione dell’art. 21               

della Costituzione (libertà di manifestazione del pensiero), dell’art. 3 della stessa Carta               
(principio di eguaglianza), dell’art. 6 (tutela delle minoranze). A tale ultima norma si riferiscono,               
infatti, innumerevoli pronunce della Corte Costituzionale in cui si afferma che la tutela dei diritti               
delle minoranze è uno degli aspetti più significativi all’interno del tema generale della tutela               
dei diritti fondamentali ed è «un problema che presuppone la consapevolezza dell’importanza               
che assume la difesa delle identità e delle diversità per la costruzione di società democratiche e pluraliste».
E’ evidente che, se è vero che secondo la stessa Questura di Genova, il pensiero di questa O.S.               
deve essere ritenuto minoritario e quindi ghettizzabile (“… ha suscitato nella società civile               
e nel mondo politico genovese e nazionale immediate e indignate reazioni…”), allora ancor più                
codesto Organo decidente, dovrà ritenere tale pensiero meritevole di tutela secondo principi               
di civiltà giuridica, che si ispirano alla massima volterriana “Non condivido la tua idea, ma darei               
la vita perché tu la possa esprimere” .
Altresì risulta invocabile nel caso di specie la violazione dell’art. 1 della legge 241/90, per i motivi               
ut supra enunciati. 

2) Quanto al periculum in mora esso è in re ipsa, atteso che l’iniziativa è indetta per lunedì 21 c.m,               
è stata preavvisata il 17 c.m. e vietata il 18 c.m. (alle ore 18.00!). Per incidens codesta Prefettura                
non consente per ragioni organizzative (il Protocollo è chiuso durante il fine settimana) il deposito               
di alcun atto sino a lunedì prossimo, 21 c.m., giorno dell’evento. 

Il Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari 
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