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

 
Prot. 267/SR/15                                   Genova, li 24 ottobre 2015 
 

Alla cortese attenzione dei 
 

PRESIDENTE DELLA REGIONE LIGURIA e 
Assessori e Consiglieri della Regione Liguria 

LETTERA APERTA 
Pregiatissimi Presidente, Assessori e Consiglieri della Regione Liguria, 
 
con la presente il COISP; Sindacato Indipendente della Polizia di Stato, da sempre 
vicino alle esigenze e agli sforzi, sempre più elevati, di un’intera categoria, quella 
degli operatori della sicurezza,incuranti delle critiche e degli ostacoli postici a freno 
delle nostre battaglie, mai smesse, chiediamo alle SS.VV. la soluzione definitiva ad 
uno scandalo che solo la città di Genova riesce a tollerare, nonostante le proteste di 
molti onesti cittadini, che hanno apposto migliaia di firme alla nostra petizione: la 
presenza del ceppo in onore a Carlo GIULIANI in piazza Alimonda. 
E’ intollerabile che un monumento all’illegalità, celebrante una persona che 
attentò alla vita di un servitore dello Stato che, legittimamente, come dimostrato 
da tutti i gradi di giudizio nazionali ed europei, difese se stesso e i suoi colleghi, sia 
ancora presente in una città martoriata da un’orda di delinquenti che la mise a 
ferro e fuoco impunemente, senza che il Comune si costituisse parte civile in sede di 
processo ai pochi indagati. 
A ciò si aggiunga che questa Organizzazione Sindacale non ha MAI potuto 
manifestare liberamente, come permette la Costituzione, i propri pensieri e le 
proprie opinioni, non solo in certe zona della città, come Piazza Alimonda divenuta 
ormai una chiesa profana ad esclusivo uso dei soliti noti, ma anche in altre zone 
della città e, addirittura, su tutto il territorio della Provincia genovese, come 
accaduto lo scorso Luglio. 
A questo si aggiunga la beffa che il diniego a Noi pervenuto circa l’esercizio di 
questo sacro santo diritto,è provenuto dal Signor Questore di Genova, che in 
ultimo, nella persona del Dr. MONTEMAGNO, ha impedito che il COISP 
manifestasse appunto su tutto il territorio della Provincia di Genova. 
Innanzi a questo scempio di diritti e buon senso, vogliano le SS.VV. prendere 
provvedimenti immediati affinché sia ristabilita la legalità e sia fatto rimuovere il 
cippo alla memoria di Carlo Giuliani ragazzo da Piazza Alimonda, in una città già 
complicata e in difficoltà, laddove quotidianamente le donne e gli uomini della 
Polizia di Stato combattono affinché la civile convivenza sia conservata e 
garantita, come bene primario. 
Cordiali Saluti. 
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