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La vela della legalità del COISP ha girato per le vie di 
Genova durante il week end 
 
Genova - “Ieri mattina dalla marina del Porto di Sestri Ponente, ha preso il via la 

manifestazione di sensibilizzazione sulla legalità promossa dal COISP, sindacato 

indipendente di Polizia, attraverso l’utilizzo di una vela pubblicitaria che nelle giornate di 

sabato e domenica ha circolato per le vie del centro genovese, nel rispetto di alcune 

prescrizioni, imposte per ovvi motivi di ordine pubblico per altri eventi in concomitanza". 

Inizia così l’intervento di Matteo Bianchi Segretario Generale Provinciale del COISP , in 

merito alla vela pubblicitaria fatta circolare tra le vie del capoluogo Ligure. 

"La nostra vela presentava uno dei momenti topici di quello che fu il G8 genovese , ossia 

quello in cui un manifestante con il volto travisato, cercava di lanciare un estintore addosso 

ad un carabiniere che si trovava in servizio all'interno di un veicolo dell’Arma in Piazza 

Alimonda. A fianco la rappresentazione di quello che a distanza di anni la città di Genova ( o almeno alcuni dei suoi 

politici) hanno voluto dedicare alla memoria del povero manifestante , rimasto in seguito ucciso, ossia un 

monumento di granito , collocato proprio in detta Piazza”.  

Continua Bianchi: ”Il COISP in merito a questa abominevole presa di posizione da parte dell’Amministrazione 

locale, che di fatto ha concesso l’installazione di un monumento in Piazza Alimonda , per ricordare colui che assaltò 

una camionetta dei Carabinieri, con l’intento di uccidere uno di loro". 

Conclude Bianchi:” Noi continueremo a sostenere i nostri principi morali inalienabili, fortunatamente percepiti come 

tali anche da migliaia di cittadini che esigono e rispettano la legalità , e possiamo affermare sin d'ora che ci 

renderemo ben volentieri disponibili, interessando esperti del settore, ad offrire un corso accelerato di educazione al 

senso civico e morale, a quegli Amministratori locali che, purtroppo, magari anche solo per interessi di partito, 

sembrano essere interessati più al rispetto di determinati ideali che ad una rilettura concreta ed oggettività dei fatti. 

Auspichiamo che anche a Genova qualcosa possa cambiare , visto che fino ad oggi la direzione è sempre stata la 

solita". 
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