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Genova, i tagli alla polizia e la targa di Giuliani arrivano al
Salone Nautico
di Redazione
02 Ottobre 2015 – 16:31

“Domani sabato 3 ottobre dalle ore 9.30 saremo presenti presso il Salone Nautico di
Genova per manifestare contro i continui tagli che questo governo intende effettuare
all’intero Comparto Sicurezza ed alla Polizia di Stato e per continuare la raccolta firme,
che sta ottenendo un successo insperato, al fine di far rimuovere il cippo dedicato alla
memoria di Carlo Giuliani sito in Piazza Alimonda”. Così il leader Ligure del Coisp,
sindacato indipendente di Polizia, Matteo Bianchi in merito alla manifestazione che si terrà
domani.
”Oltre alle ormai famose sagome raffiguranti poliziotti pugnalati alle spalle (e che ben
rappresentano lo stato d’animo degli uomini e delle donne in divisa), saranno presenti
numerose figure politiche locali e non che hanno cortesemente accettato il nostro invito
per manifestare insieme a noi per denunciare questa politica di continui tagli alla Polizia di
Stato che sta portando, lentamente ma inesorabilmente, il sistema globale della sicurezza
nel nostro paese pericolosamente vicino al collasso. Sarebbe superfluo e tedioso elencare
per l’ennesima volta le innumerevoli criticità con cui quotidianamente si devono scontrare
migliaia di uomini e donne in divisa, per questo vi invitiamo ad intervenire domani per
conoscere direttamente il nostro stato d’animo e toccare con mano la situazione ormai
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critica in cui versano le forze dell’ordine a seguito di decisioni assurde ed incomprensibili
fatte unicamente per dare l’idea di risparmiare pochi spiccioli”.
“Domani saremo in piazza anche per continuare la raccolta di firme al fine di far rimuovere
il monumento dedicato a Carlo Guliani sito in Piazza Alimonda a Genova; una raccolta
firme che sta avendo un successo oltre le più rosee aspettative dimostrando come la quasi
totalità dei cittadini genovesi e non, per fortuna, abbiano ancora ben chiaro il senso di
legalità e giustizia; senso di legalità e giustizia che invece sembra carente in certa politica
e, purtroppo, anche in certi vertici della Polizia di Stato, Questori compresi”.
“Per questo – conclude Bianchi – domani al salone nautico di Genova vi aspettiamo
numerosi sia per manifestare insieme a noi il dissenso verso una politica che, di fatto, sta
distruggendo il comparto sicurezza e mortificando la Polizia di Stato, sia per apporre la
vostra firma sulla nostra petizione per riuscire finalmente a far rimuovere un cippo che è
simbolo di illegalità.”
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