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

 
Prot. 77/SR/16          Genova, li 13 luglio 2016 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Alla cortese attenzione delle testate stampa ed organi d’informazione 
 
Oggetto: Tutto pronto per la conferenza stampa del 15 luglio in cui si 
sveleranno le iniziative per il 20 luglio del COISP!!! 
 
 “Il 15 luglio p.v. ALLE ORE 10:45 il COISP terrà la conferenza stampa presso 
l’NH Hotel Marina situato presso il Porto Antico , in Via Al Ponte Calvi, 5 per 
illustrare le iniziative e gli ospiti che parteciperanno al convegno organizzato per il 
prossimo 20 luglio, sempre presso l’NH Hotel di cui sopra, per ricordare e discutere 
in maniera critica ed approfondita sui tragici fatti avvenuti durante il G8 genovese di 
15 anni fa. Tutto questo alla faccia e con buona pace di chi vorrebbe impedirci di 
espletare uno dei diritti fondamentali garantiti dalla nostra Costituzione: 
PARLARE!!!” Così il Segretario Generale Regionale COISP Matteo Bianchi introduce la 
conferenza stampa che si terrà il 15 luglio p.v. “Già numerosi gli ospiti che hanno 
accettato l’invito per il convegno del 20 luglio e che verranno svelati nella 
conferenza stampa del 15, ma vogliamo rivelare sin d’ora che siamo in attesa della 
conferma al nostro invito del Governatore della Regione Liguria Toti che si è subito 
dimostrato, in queste ore concitate, persona dotata di buon senso e non 
certamente legato a certe pericolose ideologie che vorrebbero mettere a tacere e 
criminalizzare una parte dei poliziotti italiani e genovesi. Manifestare liberamente 
il proprio pensiero è un diritto garantito dalla Costituzione Italiana; legge che 
contribuisce a rendere il nostro Stato una Democrazia Liberale e non una qualsiasi 
forma di dittatura o totalitarismo. Eppure il Questore di Genova sta cercando di 
impedire al COISP e a tutti quelli che rappresenta di espletare questo 
fondamentale diritto!! Non si può però reprimere la voce dei Poliziotti italiani e 
genovesi in quanto non può certamente valere solamente la versione dei tragici 
fatti accaduti 15 anni fa in piazza Alimonda che celebra qualcuno purtroppo morto 
ma violando la legge (ricordiamo che il povero Carlo Giuliani morì mentre cercava 
di UCCIDERE un rappresentante della legge rimasto incastrato dentro il proprio 
veicolo di servizio!) e trascurare sempre e comunque la versione di chi 
quotidianamente garantisce la legalità e la sicurezza dei cittadini; cittadini che 
piace costatare come la maggior parte stiano dalla parte delle FF.OO. visto il 
grande successo ottenuto in poche ore dall’iniziativa posta sulla pagina facebook 
del COISP in cui campeggia il post riguardante la petizione finalizzata a chiedere la 



rimozione del monumento dedicato alla memoria di Carlo Giuliani da piazza 
Alimonda e che è stato visionato da ben oltre cinquecentomila persone in un solo 
giorno! Petizione che può essere firmata anche presso la Questura di Genova tutti 
i giorni dalle ore 8.00 fino a tardo pomeriggio recandosi presso il quinto piano del 
palazzo situato in Via Diaz. Questura” ancora Bianchi “che purtroppo è ancora 
retta dal Dott. Montemagno (colui che cerca in tutte le maniere di zittire i 
poliziotti genovesi!!!) il quale è di tutta evidenza che non riesce a risolvere gli 
annosi problemi di criminalità ed illegalità diffusa presente nel comune di Genova 
testimoniati dai numerosi fatti di cronaca di questi giorni e non solo. Di fronte a 
questa evidente incapacità di affrontare con successo tali problematiche, una 
persona dotata di buon senso farebbe un passo indietro ammettendo la propria 
sconfitta invece di dedicare le proprie energie esclusivamente per cercare di 
mettere il bavaglio a questa sigla sindacale!!! MA il COISP” conclude Bianchi “invita 
sin d’ora anche il Sig. Questore di Genova, oltre a tutti coloro che vorranno 
partecipare, alla conferenza stampa del 15 luglio ed al convegno del 20 luglio p.v. 
così che finalmente si renda conto che questo sindacato ed i poliziotti che 
rappresenta NON sono dei pericolosi criminali e dei sovversivi come invece fin 
troppe volte, attraverso le decisioni che in tutti questi anni sono state adottate, il 
Dott. Montemagno ha dimostrato di credere!!! 
 
Con gentile preghiera di pubblicazione e diffusione. 
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