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

 
Prot. 266/SR/15                                                  Genova, li 24 ottobre 2015 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

Alla cortese attenzione delle testate stampa ed organi d’informazione 
 
 
Chiesta presa di posizione al Presidente della Regione Liguria ed ai consiglieri per 
far rimuovere il monumento in Piazza Alimonda!!! 
 
 

“Oggi la Segreteria Regionale del COISP ha inviato una lettera al presidente della 
Regione Liguria Toti e ai consiglieri per chieder di far rimuovere finalmente il monumento sito in 
Piazza Alimonda e dedicato alla memoria di Carlo Giuliani” Questo l’annuncio in breve del 
Segretario Regionale del COISP Matteo Bianchi in merito alla nuova iniziativa 
adottata per cercare di far rimuover il monumento sito in Piazza Alimonda. ”Ogni 
giorno che passa senza intervenire in merito” continua Bianchi ”è un giorno rubato e tolto alla 
legalità di questo paese. Non è accettabile che sia stato permesso di erigere a suo tempo un 
monumento per ricordare chi di fatto tentò di uccidere un rappresentante delle FF.OO. e, nel 
farlo, perse la vita; ed è ancora meno accettabile che in tutti questi anni nessun politico locale e 
non abbia avuto il coraggio di fare quello che andrebbe fatto e cioè far togliere quel 
monumento che è un inno all’illegalità ed alla mancanza di rispetto per le leggi e le istituzioni! 
Ancora più incredibile poi è il fatto che il Questore di Genova di fatto ha reiteratamente 
impedito legittime manifestazioni di poliziotti che credono che Piazza Alimonda debba al più 
presto essere mondata da quella vergogna che è il cippo a memoria di Carlo Giuliani: una 
vergogna che offende e umilia migliaia di donne e uomini in divisa ma che evidentemente piace 
all’attuale Questore di Genova solerte nell’impedire qualunque tipo di manifestazione legittima 
e pacifica attuata dai poliziotti genovesi. Speriamo che il nuovo Governatore delle Liguria e i 
suoi consiglieri siano sensibili almeno quanto noi in merito alla rimozione del suddetto 
monumento e che possano quanto prima legiferare in merito. Noi del COISP “conclude 
Bianchi “ continueremo sempre a denunciare e a combattere questi episodi che testimoniano 
come una parte della società e della politica, per fortuna la minoranza, abbiano una visione 
preoccupatamente distorta di quello che sia il concetto fondamentale di legalità e di rispetto 
delle leggi!” 
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