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Sindacato di polizia il 20 luglio nella piazza in cui morì Carlo 

Giuliani  

mercoledì, luglio 8th, 2015  

A 14 anni dal tragico G8 di Genova, il sindacato di polizia Coisp manifesterà il 20 luglio a piazza 

Alimonda, passata tristemente alle cronache perché qui trovò la morte Carlo Giuliani, molti anni dopo 

la fine degli anni di piombo e delle rivolte di piazza represse anche con le armi da fuoco. Si tratta 

dello stesso sindacato il cui segretario, Franco Maccari, è stato querelato in passato da Patrizia 

Moretti, madre di Federico Aldrovandi. 

La manifestazione ha un intento ben preciso: raccogliere firme per togliere la targa posta ufficialmente 

nel 2013 per ricordare Carlo Giuliani. Si chiede il Coisp: “Forse per come ci si debba sentire in 

https://twitter.com/COISPpolizia
http://www.direttanews.it/2015/07/08/sindacato-di-polizia-il-20-luglio-nella-piazza-in-cui-mori-carlo-giuliani/
http://www.direttanews.it/2015/07/08/sindacato-di-polizia-il-20-luglio-nella-piazza-in-cui-mori-carlo-giuliani/
http://www.direttanews.it/2015/07/07/aldrovandi-la-madre-ritira-le-querele-ma-non-li-perdono/
http://www.direttanews.it/2015/07/07/aldrovandi-la-madre-ritira-le-querele-ma-non-li-perdono/
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qualche modo autorizzati nel cercare di uccidere dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine?”. La 

manifestazione, spiega il sindacato di polizia, “non vuole essere assolutamente etichettata come una 

boutade o peggio ancora una provocazione, ma vuole essere un momento costruttivo dal quale però far 

emergere il G8 genovese in tutta la sua cruda e difficile realtà evitando che diventi per l’ennesima 

volta solamente un pretesto per attaccare nuovamente l’operato delle Forze dell’Ordine”. 

 
Piazza Alimonda (Sean Gallup/Getty Images) 

Di “provocazione inaccettabile” ha parlato, replicando alla convocazione del Coisp, il coordinatore 

nazionale di Sel, Nicola Fratoianni: “Una volgare e meschina operazione pubblicitaria, giocando con 

il dolore delle famiglie, come già avvenuto a Ferrara con la famiglia Aldrovandi”. Il deputato sellino 

ha aggiunto: “Vogliamo sapere chi ha dato l’autorizzazione per una manifestazione che per i rischi di 

ordine pubblico nel capoluogo ligure, era stata vietata più volte negli anni passati. Sinistra Ecologia 

Libertà ha presentato un’interrogazione al ministro dell’interno e Alfano ce lo dovrà spiegare in 

Parlamento. Ma non basta. Il Viminale dovrà garantire che quella manifestazione non si tenga: è 

un’offesa nei confronti della famiglia Giuliani e di tutte le vittime della mattanza di 14 anni fa”. GM 

G8, il Coisp: "Finalmente manifestiamo il 20 luglio a piazza 

Alimonda. Vogliamo rimuovere la targa di Carlo Giuliani" - 

Redazione, L'Huffington Post Pubblicato: 08/07/2015 14:49 CEST - A 14 

anni dal tragico G8 di Genova, il sindacato di polizia Coisp manifesterà il 20 luglio a piazza Alimonda 

dove fu ucciso Carlo Giuliani. Una iniziativa che non mancherà di scatenare polemiche, visto che in 

contemporanea il sindacato degli agenti chiede con una raccolta-firme di rimuovere il monumento che 

ricorda il giovane Giuliani. La manifestazione, assicura il Coisp in un lungo comunicato, "non vuole 

essere assolutamente etichettata come una boutade o peggio ancora una provocazione, ma vuole essere 

un momento costruttivo dal quale però far emergere il G8 genovese in tutta la sua cruda e difficile 

realtà evitando che diventi per l’ennesima volta solamente un pretesto per attaccare nuovamente 

l’operato delle Forze dell’Ordine". Proprio in questi giorni la madre di Federico Aldrovandi, il 

ragazzo ucciso durante un controllo di polizia nel settembre 2005, ha annunciato con una lettera di 

voler ritirare la querela al segretario del Coisp, Franco Maccari, che organizzò un sit-in sotto le 

http://www.huffingtonpost.it/2015/07/07/altrovandi-querela-giovanardi_n_7744522.html?utm_hp_ref=italy
http://www.huffingtonpost.it/2015/07/07/altrovandi-querela-giovanardi_n_7744522.html?utm_hp_ref=italy
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/08/23/aldrovandi-maccari-coisp-campagna-denigratoria-legale-madre-valuta-denuncia-per/690529/
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finestre del municipio di Ferrara dove lavora la signora Patrizia Moretti e accusò la famiglia 

Aldrovandi di usare il dolore per spargere veleno contro la polizia.  La manifestazione di piazza 

Alimonda sembra una replica di quell'exploit. "Fin dalle prime luci dell'alba" del prossimo 20 luglio, 

scrive il Coisp, proprio nel luogo dove Giuliani venne ucciso il sindacato continuerà a raccogliere 

firme per togliere la targa posta ufficialmente nel 2013 per ricordare il ragazzo. Una lapide che per il 

Coisp è una cattiva educazione per le giovani generazioni: "Forse per come ci si debba sentire in 

qualche modo autorizzati nel cercare di uccidere dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine?". Nel 

pomeriggio Maccari, il segretario, farà parte di un dibattito "da una struttura mobile", che assicura 

aperto a tutti.  "Questo sarà il nostro 20 Luglio dal titolo 'l’estintore quale strumento di pace: 

un’evoluzione lunga 14 anni! Dalla devastazione ed il saccheggio al reato di tortura, dal divieto di 

manifestare con il volto travisato al numero identificativo per le Forze dell’Ordine'". Sul tema è 

intervenuto anche il deputato di Sel Nicola Fratoianni duro con il sindacato: "La decisione del Coisp 

di organizzare una manifestazione è una provocazione inaccettabile". 

Coisp, sindacato polizia in piazza Alimonda il 20 luglio: vuole togliere targa 

per Carlo Giuliani 

Pubblicato il 8 luglio 2015 16:18 | Ultimo aggiornamento: 8 luglio 2015 - GENOVA – Il 

Coisp, il sindacato di polizia che applaudì i poliziotti che avevano ammazzato Federico Aldrovandi, 

vuole fare una manifestazione il prossimo 20 luglio in piazza Alimonda a Genova, nel 14° 

anniversario dell’omicidio di Carlo Giuliani da parte del carabiniere Mario Placanica, durante gli 

scontri per il G8 tenutosi nel capoluogo ligure il 19, 20 e 21 luglio 2001. Il Coisp ha anche promosso 

una raccolta firme per rimuovere la targa che ricorda Giuliani. La manifestazione, promette il Coisp 

“non vuole essere assolutamente etichettata come una 

boutade o peggio ancora una provocazione, ma vuole 

essere un momento costruttivo dal quale però far 

emergere il G8 genovese in tutta la sua cruda e difficile 

realtà evitando che diventi per l’ennesima volta 

solamente un pretesto per attaccare nuovamente 

l’operato delle Forze dell’Ordine”. “Fin dalle prime luci 

dell’alba” del prossimo 20 luglio, scrive il Coisp, 

proprio nel luogo dove Giuliani venne ucciso il 

sindacato continuerà a raccogliere firme per togliere 

la targa posta ufficialmente nel 2013 per ricordare il 

ragazzo. Una lapide che per il Coisp è una cattiva 

educazione per le giovani generazioni: “Forse per come 

ci si debba sentire in qualche modo autorizzati nel 

cercare di uccidere dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine?”. Nel pomeriggio Franco Maccari, il 

segretario del Coisp, farà parte di un dibattito “da una struttura mobile”, che assicura aperto a tutti. 

“Questo sarà il nostro 20 Luglio dal titolo ‘l’estintore quale strumento di pace: un’evoluzione 

lunga 14 anni! Dalla devastazione ed il saccheggio al reato di tortura, dal divieto di manifestare con il 

volto travisato al numero identificativo per le Forze dell’Ordine’”. La notizia arriva dopo la decisione 

di Patrizia Moretti, madre di Federico Aldrovandi, il ragazzo ucciso durante un controllo di polizia 

nel settembre 2005, di voler ritirare la querela al parlamentare Carlo Giovanardi segretario del Coisp, 

che organizzò un sit-in sotto le finestre del municipio di Ferrara dove lavora la signora Moretti e 

accusò la famiglia Aldrovandi di usare il dolore per spargere veleno contro la polizia. “Non commento 

una cosa come questa, una cosa che non esiste. Non voglio fare ulteriore pubblicità a questa gente, 

http://www.blitzquotidiano.it/foto-notizie/polizia-coisp-cartello-dopo-applausi-noi-cretini-loro-vittime-foto-video-1863543/
http://www.blitzquotidiano.it/cronaca-italia/carlo-giuliani-poliziotti-coisp-raccolgono-4mila-firme-via-il-monumento-1638775/
http://www.blitzquotidiano.it/cronaca-italia/carlo-giuliani-poliziotti-coisp-raccolgono-4mila-firme-via-il-monumento-1638775/
http://www.blitzquotidiano.it/cronaca-italia/patrizia-moretti-mamma-aldrovandi-ritira-querele-contro-giovanardi-e-poliziotti-2227160/
http://www.blitzquotidiano.it/opinioni/giuseppe-giulietti-opinioni/aldrovandi-coisp-dalla-parte-di-patrizia-moretti-1516772/
http://www.blitzquotidiano.it/opinioni/giuseppe-giulietti-opinioni/aldrovandi-coisp-dalla-parte-di-patrizia-moretti-1516772/
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vogliono solo questo”. Lo ha detto all’ANSA Giuliano Giuliani, padre di Carlo, il ragazzo ucciso in 

piazza Alimonda durante il G8 di Genova nel 2001 parlando dell’ iniziativa del sindacato di polizia 

Coisp contro la targa che ricorda suo figlio. “Il 20 luglio saremo in piazza Alimonda per ricordare 

Carlo – ha concluso -. C’è la ‘nostra’ manifestazione nel ricordo di una cosa ingiusta nei confronti 

della quale non è mai stata fatta giustizia”. “La manifestazione che il Coisp vorrebbe fare a Piazza 

Alimonda il 20 luglio, ovvero nello stesso luogo e nello stesso giorno in cui fu ammazzato Carlo 

Giuliani 14 anni fa, è una indecente provocazione. Il Ministero dell’Interno intervenga”. E’ quanto 

dice Paolo Ferrero, segretario nazionale di Rifondazione Comunista – Sinistra Europea. “Servono dei 

corsi di formazione – aggiunge – basati sulla Costituzione per questi rappresentanti delle forze 

dell’ordine che evidentemente non conoscono la Carta. Alla famiglia di Carlo Giuliani la nostra 

solidarietà, ancora una volta, davanti a queste ennesime, vergognose ingiurie. Noi saremo in piazza 

Alimonda il 20 luglio, come ogni anno – conclude Ferrero – per ricordare Carlo e continuare a 

chiedere verità e giustizia per la sua uccisione e per la mattanza dei giorni del G8 di Genova” 
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GENOVA 08 luglio 2015 - Il Coisp: «Raccolta firme per rimuovere la targa 
in ricordo di Carlo Giuliani»  Genova - Una raccolta di firme per far 
rimuovere da piazza Alimonda la targa che ricorda Carlo Giuliani e una 

manifestazione in quel luogo simbolo delle giornate di Genova per «per ricordare tutta la verità sul 
G8»: sono le iniziative messe in campo per il prossimo 20 luglio, quattordicesimo anniversario 
della morte di Carlo, dal sindacato di polizia Coisp, lo stesso che organizzò un sit in sotto le 
finestre dell’ufficio della madre di Federico Aldrovandi. «Finalmente dopo 14 anni saremo in piazza 
Alimonda per ricordare gli scontri di Piazza, le scene di devastazione e saccheggio con il pensiero 
che un estintore possa diventare un’arma da usare contro le forze dell’ordine» afferma in una nota il 
segretario del Coisp Liguria Matteo Bianchi. L’iniziativa solleverà nuove polemiche ma, secondo il 
sindacato, non si tratta di una «provocazione: vogliamo un momento costruttivo dal quale però far 
emergere il G8 genovese in tutta la sua cruda e difficile realtà, evitando che diventi per 
l’ennesima volta solo un pretesto per accattare le forze di polizia». Il Coisp sostiene di esser riuscito 
ad ottenere il via libera a svolgere la manifestazione in piazza Alimonda, dopo diversi tentativi falliti, 

grazie ad una richiesta formale inviata 2 anni fa, «dopo 
l’ennesimo divieto». La giornata del Coisp prevede anche una 
raccolta firme «per far rimuovere dalla piazza il monumento 
posato per ricordare la memoria di Carlo Giuliani che, per chi 
non lo ricordasse, cercò di uccidere, servendosi di un 
estintore, un carabiniere».  Il sindacato sostiene che la 
raccolta firme «non vuole essere affatto un attacco alla 
famiglia Giuliani ma una vera e propria azione per il senso 
civico della città di Genova che a tutt’oggi, per bocca dei 
propri rappresentanti politici locali e di chi ha autorizzato 
materialmente la posa in opera di detto monumento, non ha 
ancora ricevuto una spiegazione su quale esempio possa 
essere per le generazioni future la memoria di Carlo 
Giuliani». L’intervento di Giuliano Giuliani: «Una 
cosa che non esiste»  «Non commento una cosa come 

questa, una cosa che non esiste. Non voglio fare ulteriore pubblicità a questa gente, vogliono solo 
questo». Lo ha detto Giuliano Giuliani, padre di Carlo. «Il 20 luglio saremo in piazza Alimonda per 
ricordare Carlo - ha concluso -. C’è la `nostra´ manifestazione nel ricordo di una cosa ingiusta nei 
confronti della quale non è mai stata fatta giustizia». L’Arci: «Provocazione inaccettabile»  La 
manifestazione del Coisp in piazza Alimonda e la raccolta firme per far rimuovere la targa dedicata a 
Carlo Giuliani sono una «pura provocazione che nessuna organizzazione democratica può 
accettare». Lo sottolinea l’Arci chiedendo che «chi ha l’autorità impedisca per tempo che questa 
offesa alla memoria della città e del paese si compia». «Sembra una notizia incredibile ma purtroppo 
è vera - continua l’Arci - Come ogni anno, quelle drammatiche giornate, vanno invece ricordate non 
nel nome dell’odio ma in quello della speranza per un mondo più giusto, non segnato da 
diseguaglianze e da guerre, che erano gli ideali che animavano le centinaia di migliaia di 
manifestanti in quel luglio del 2001». A 14 anni di fatti di Genova, conclude l’Arci, «in piazza 
Alimonda si ritroveranno come ogni anno da allora le forze democratiche». Ferrero (Rc): 
«Provocazione indecente, intervenga il Viminale» «La manifestazione che il Coisp vorrebbe 
fare a Piazza Alimonda il 20 luglio, ovvero nello stesso luogo e nello stesso giorno in cui fu 
ammazzato Carlo Giuliani 14 anni fa, è una indecente provocazione. Il Ministero dell’Interno 
intervenga». È quanto dice Paolo Ferrero, segretario nazionale di Rifondazione Comunista - Sinistra 
Europea. «Servono dei corsi di formazione - aggiunge - basati sulla Costituzione per questi 
rappresentanti delle forze dell’ordine che evidentemente non conoscono la Carta. Alla famiglia di 
Carlo Giuliani la nostra solidarietà, ancora una volta, davanti a queste ennesime, vergognose 
ingiurie. Noi saremo in piazza Alimonda il 20 luglio, come ogni anno - conclude Ferrero - per 
ricordare Carlo e continuare a chiedere verità e giustizia per la sua uccisione e per la mattanza dei 
giorni del G8 di Genova». 

http://www.ilsecoloxix.it/genova/
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G8, bufera sul Coisp: "Vuole rimuovere la targa di Carlo Giuliani" - 
L'Arci: "Provocazione inaccettabile" - Una raccolta di firme per far rimuovere 
da piazza Alimonda la targa che ricorda Carlo Giuliani e una manifestazione in 

quel luogo simbolo delle giornate di Genova per "per ricordare tutta la verità sul G8": sono le iniziative 
messe in campo per il prossimo 20 luglio, quattordicesimo anniversario della morte di Carlo, dal sindacato 
di polizia Coisp, lo stesso che organizzò un sit in sotto le finestre dell'ufficio della madre di Federico 
Aldrovandi. "Finalmente dopo 14 anni saremo in piazza Alimonda per ricordare gli scontri di Piazza, le 
scene di devastazione e saccheggio con il pensiero che un estintore possa diventare un'arma da usare 
contro le forze dell'ordine" afferma in una nota il segretario del Coisp Liguria Matteo Bianchi. Immediate e 
sdegnate le reazioni da più parti del monbdo politico e sociale. La manifestazione del Coisp in piazza 
Alimonda e la raccolta firme per far rimuovere la targa dedicata a Carlo Giuliani sono una "pura 
provocazione che nessuna organizzazione democratica può accettare". Lo sottolinea l'Arci chiedendo che 
"chi ha l'autorità impedisca per tempo che questa offesa alla memoria della città e del paese si compia". 
"Sembra una notizia incredibile ma purtroppo è vera - continua l'Arci - Come ogni anno, quelle 
drammatiche giornate, vanno invece ricordate non nel nome dell'odio ma in quello della speranza per un 
mondo più giusto, non segnato da diseguaglianze e da guerre, che erano gli ideali che animavano le 
centinaia di migliaia di manifestanti in quel luglio del 2001". A 14 anni di fatti di Genova, conclude l'Arci, 
"in piazza Alimonda si ritroveranno come ogni anno da allora le forze democratiche". "Non commento una 
cosa come questa, una cosa che non esiste. Non voglio fare ulteriore pubblicità a questa gente, vogliono 
solo questo". Lo ha detto Giuliano Giuliani, padre di Carlo. "Il 20 luglio saremo in piazza Alimonda per 
ricordare Carlo - ha concluso -. C'è la 'nostra' manifestazione nel ricordo di una cosa ingiusta nei confronti 
della quale non è mai stata fatta giustizia". 
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Dopo Aldrovandi, Carlo Giuliani nel mirino 
del Coisp: è polemica  

Il sindacato di polizia organizza una manifestazione. Sel: provocazione 

inaccettabile 
 

Desk2 
mercoledì 8 luglio 2015 18:31 

 

 

"Non commento una cosa come questa, una cosa che non esiste. Non voglio fare ulteriore 
pubblicità a questa gente, vogliono solo questo". A parlare è stato Giuliano Giuliani, padre 

di Carlo, il ragazzo ucciso in piazza Alimonda durante il G8 di Genova nel 2001 riferendosi 
all'iniziativa del sindacato di polizia Coisp contro la targa che ricorda suo figlio. Uno schiaffo, 

a nostro parere, contro tutte le vittime delle forze dell'ordine degli ultimi anni. Proprio ieri la 
madre di Federico Aldrovandi, il ragazzo ucciso durante un controllo di polizia nel settembre 
2005 a Ferrara, ha scritto una lettera nella quale ha espresso la volontà di ritirare la querela 

al segretario nazionale del Coisp, Franco Maccari, che organizzò un sit-in sotto le finestre 
del municipio di Ferrara dove lavora la signora Patrizia Moretti e accusò la famiglia 
Aldrovandi di usare il dolore per spargere veleno contro la polizia. "Il 20 luglio saremo in 

piazza Alimonda per ricordare Carlo - ha concluso -. C'è la 'nostra' manifestazione nel 
ricordo di una cosa ingiusta nei confronti della quale non è mai stata fatta giustizia". 
Matteo Bianchi, Segretario Generale Regionale del Coisp Liguria, il sindacato 

indipendente di Polizia, ha annucniato, infatti, una manifestazione il 20 luglio in Piazza 
Alimonda a Genova. "Finalmente dopo 14 anni dai tragici fatti del G8 genovese, il 20 Luglio 
2015 il Coisp sarà in Piazza Alimonda per ricordare quei giorni, per ricordare gli scontri di 

Piazza, le scene di devastazione e saccheggio con il pensiero che un estintore possa 
diventare un'arma da usare contro le Forze dell'Ordine". "Quest'anno, dopo vari tentativi, 
siamo riusciti ad ottenere di poter svolgere la nostra democratica iniziativa proprio in Piazza 

Alimonda". La stessa piazza, lo stesso giorno in cui 14 anni fa, durante i disordini e gli 
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scontri che affollarono Genova nel corso del G8, moriva Carlo Giuliani. Fratoianni (Sel): 
provocazione volgare. "Organizzare una manifestazione, come annunciato dal Coisp, su 
quanto avvenne nel luglio 2001 al G8 di Genova, e farla in piazza Alimonda il prossimo 20 

luglio, con l'intento di rimuovere la targa che ricorda l'uccisione di Carlo Giuliani, non è un 
contributo alla verità e alla giustizia, bensì una provocazione inaccettabile. Una volgare e 
meschina operazione pubblicitaria, giocando con il dolore delle famiglie, come già avvenuto 

a Ferrara con la famiglia Aldrovandi". Lo ha affermato Sel con il coordinatore nazionale 
Nicola Fratoianni. "Vogliamo sapere - ha aggiunto il coordinatore di Sel - chi ha dato 
l'autorizzazione per una manifestazione che per i rischi di ordine pubblico nel capoluogo 

ligure, era stata vietata piu' volte negli anni passati. Sinistra Ecologia Libertà ha presentato 
un'interrogazione al ministro dell'interno e Alfano ce lo dovrà spiegare in Parlamento. Ma 
non basta,- conclude Fratoianni- il Viminale dovrà garantire che quella manifestazione non 

si tenga: e' un'offesa nei confronti della famiglia Giuliani e di tutte le vittime della mattanza 
di 14 anni fa". Ferrero (Rc): intervenga il ministro degli Interni. "La manifestazione 

che il Coisp vorrebbe fare a Piazza Alimonda il 20 luglio, 

ovvero nello stesso luogo e nello stesso giorno in cui fu 
ammazzato Carlo Giuliani 14 anni fa, è una indecente 

provocazione. Il Ministero degli Interni intervenga". 
Questo il commento di Paolo Ferrero, segretario nazionale 
di Rifondazione Comunista - Sinistra Europea. "Servono 

dei corsi di formazione basati sulla Costituzione per questi 
rappresentanti delle forze dell'ordine che evidentemente 
non conoscono la Carta. Alla famiglia di Carlo Giuliani la 

nostra solidarietà, ancora una volta, davanti a queste 
ennesime, vergognose ingiurie. Noi saremo in piazza 
Alimonda il 20 luglio, come ogni anno, per ricordare Carlo 

e continuare a chiedere verità e giustizia per la sua 
uccisione e per la mattanza dei giorni del G8 di Genova".  

 

G8: Coisp, via targa Giuliani 
da Genova - Sindacato Ps, 

liberare piazza Alimonda, far emergere verità - 
(ANSA) - ROMA, 8 LUG - Una raccolta di firme per far 
rimuovere da piazza Alimonda la targa che ricorda Carlo 
Giuliani e una manifestazione in quel luogo simbolo delle 
giornate di Genova per "per ricordare tutta la verità sul G8": 
sono le iniziative messe in campo per il prossimo 20 luglio, 
quattordicesimo anniversario della morte di Carlo, dal 

sindacato di polizia Coisp, lo stesso che organizzò un sit in sotto le finestre della madre di 
Federico Aldrovandi. E' subito polemica. 
 

G8/ Giuliani: `Non commento la raccolta firme del Coisp per togliere la targa di mio figlio` . Genova 
- “Non voglio fare pubblicità al Coisp e commentare una cosa che non esiste, preferisco stare zitto”: lo ha 
affermato all’Ansa Giuliano Giuliani, padre di Carlo morto durante il G8 del 2001 a Genova parlando 

dell’iniziativa del sindacato di polizia di raccogliere firme per togliere la targa in piazza Alimonda dedicata al ragazzo. 
Giustizia - “Il 20 luglio ci ritroveremo tutti insieme per ricordare una cosa ingiusta nei confronti del quale non c’è mai stata 
giustizia”, ha concluso.  Mercoledì 8 luglio 2015. 
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La polizia in piazza Alimonda raccoglie firme per togliere la lapide di 
Giuliani - di Paolo Lami mercoledì 8 luglio 2015 - Una raccolta di firme fin dalle 
prime luci dell’alba per chiedere la rimozione, da piazza Alimonda, a Genova, del 

monumento che ricorda Carlo Giuliani, l’estremista di sinistra che cercò di uccidere, tirando un 
estintore, il carabiniere Mario Placanica. E poi un dibattito dal titolo inequivocabile: “L’estintore 
quale strumento di pace: un’evoluzione lunga 14 anni! Dalla devastazione ed il saccheggio al reato di 
tortura, dal divieto di manifestare con il volto travisato al numero identificativo per le Forze 
dell’Ordine“. Si annuncia rovente la manifestazione che la segreteria regionale ligure del Coisp, il 
sindacato di polizia, ha organizzato il 20 luglio prossimo a Genova, proprio in piazza Alimonda dove 
Carlo Giuliani morì, colpito dal proiettile sparato dal carabiniere Mario Placanica. Che, isolato e 
assalito da più parti, tentò di difendersi da quell’orda scatenata. «Finalmente dopo 14 anni dai tragici 

fatti del G8 genovese saremo in piazza Alimonda per 
ricordare quei giorni, per ricordare gli scontri di piazza, le 
scene di devastazione e saccheggio con il pensiero che un 
estintore possa diventare un’arma da usare contro le Forze 
dell’ordine – esulta il leader ligure del sindacato 
indipendente di polizia, Matteo Bianchi – si discuterà anche 
su temi caldi quali i fatti della scuola Diaz e della caserma 
di Bolzaneto con tutti i successivi sviluppi che ci sono stati 
in questi anni sia dal punto di vista giuridico che 

deontologico per gli appartenenti alle Forze dell’Ordine e non solo». Due anni di richieste per ottenere 
il permesso dalla burocrazia. Non è stato facile organizzare questa manifestazione osteggiata dalla 
burocrazia e da una certa politica. Ci sono voluti due anni e un mucchio di carte e timbri per superare 
un’incredibile resistenza. «Quest’anno, dopo vari tentativi, siamo riusciti ad ottenere di poter svolgere la 
nostra democratica iniziativa proprio in Piazza Alimonda, grazie ad una richiesta formale inviata alle 
autorità competenti il giorno 19 Luglio 2013, dopo l’ennesimo divieto che ci era giunto proprio 
quell’anno dalle autorità preposte – rivela Bianchi – e oggi, grazie ad un anticipo di oltre due anni, non si 
è più potuta bloccare questa nostra iniziativa che, ribadiamo, non vuole essere assolutamente etichettata 
come una boutade o peggio ancora una provocazione, ma vuole essere un momento costruttivo dal quale 
però far mergere il G8 genovese in tutta la sua cruda e difficile realtà evitando che diventi per l’ennesima 
volta solamente un pretesto per attaccare nuovamente l’operato delle Forze dell’ordine». Il segretario del 
Coisp ci tiene a sottolineare che non vi è alcun intento provocatorio: «questa nostra iniziativa che si sta 
protraendo nel tempo non vuole essere affatto un attacco alla famiglia Giuliani ma una vera e propria 
azione per il senso civico della città di Genova che a tutt’oggi, per bocca dei propri rappresentanti politici 
locali e di chi ha autorizzato materialmente la posa in opera di detto monumento, non ha ancora ricevuto 
una spiegazione su quale esempio possa essere per le generazioni future la memoria di Carlo Giuliani; 
forse per come ci si debba sentire in qualche modo autorizzati nel cercare di uccidere dei rappresentanti 
delle Forze dell’ordine?», si interroga Bianchi. 
 

G8, padre di Carlo Giuliani: "Non commento, Coisp vuole pubblicità" - mercoledì, 08 luglio 
2015 - G8, padre di Carlo Giuliani: "Non 

commento, Coisp vuole pubblicità". GENOVA -  "Non commento 
una cosa come questa, una cosa che non esiste. Non voglio fare 
ulteriore pubblicità a questa gente, vogliono solo questo".  Lo ha detto 
Giuliano Giuliani, padre di Carlo, il ragazzo ucciso in piazza Alimonda 
durante il G8 di Genova nel 2001 parlando dell' iniziativa del sindacato 
di polizia Coisp contro la targa che ricorda suo figlio.  "Il 20 luglio 
saremo in piazza Alimonda per ricordare Carlo - ha concluso -. C'è la 
'nostra' manifestazione nel ricordo di una cosa ingiusta nei confronti 
della quale non è mai stata fatta giustizia". 
 

https://www.google.it/maps/@44.403676,8.954369,3a,15y,13.66h,81.84t/data=!3m6!1e1!3m4!1stcnWX6mdCkKDn4qmLTqm2g!2e0!7i13312!8i6656
http://www.coisp.it/
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G8, Coisp in piazza Alimonda il 20 luglio. Giuliani: Non esiste, verranno 
fermati - 8 luglio 2015 - (LaPresse) - "Non è possibile, non verranno in 
piazza Alimonda. Lì ci saremo già noi, come ogni anno, a ricordare l'uccisione 

di Carlo". E' incredulo Giuliano Giuliani, padre di Carlo - il 23enne ucciso durante gli scontri con 
le forze dell'ordine al G8 di Genova del 2001 -, una volta appresa la notizia che il sindacato di 
polizia Coisp manifesterà nella stessa piazza e nello stesso giorno dedicato al ricordo di Giuliani. 
Il Coisp ha annunciato di avere come obiettivo: "Far emergere il G8 genovese in tutta la sua 
cruda e difficile realtà". Durante l'iniziativa raccoglierà anche delle firme perchè venga rimossa 
dalla piazza la targa commemorativa dedicata a Giuliani. "Non esiste una provocazione del 
genere - si sfoga Giuliano Giuliani - l'autorità, un'autorità che fa il suo dovere, non lo 
permetterà. Verranno fermati prima di arrivare in piazza".  Sono previste tensioni il 20 
luglio a Genova in piazza Alimonda, saranno 14 anni dalla morte di Carlo Giuliani. Da una parte, 
dalle 14 e 30 in poi, ci saranno tutti coloro che, come ogni anno, vogliono ricordare la morte del 
giovane 23enne per mano delle forze dell'ordine, durante gli scontri del G8 nel 2001. Dall'altra 
parte, però, fin dalle prime luci dell'alba, nella piazza dove trovò la morte Giuliani ci sarà anche 
la manifestazione del sindacato di polizia Coisp, annunciata dalla sigla stessa. Un'iniziativa che 
scatenerà polemiche, visto che in quell'occasione il sindacato degli agenti raccoglierà le firme 
per rimuovere il monumento che ricorda il giovane.  "La manifestazione - assicura il Coisp - non 
vuole essere assolutamente etichettata come una boutade o peggio ancora una provocazione, 
ma vuole essere un momento costruttivo dal quale però far emergere il G8 genovese in tutta la 
sua cruda e difficile realtà, evitando che diventi per l'ennesima volta solamente un pretesto per 
attaccare l'operato delle forze dell'ordine". "Quest'anno - spiega il leader ligure del Coisp Matteo 
Bianchi - siamo riusciti ad ottenere di poter svolgere" l'iniziativa "proprio in Piazza Alimonda, 
grazie ad una richiesta inviata alle autorità competenti il 19 Luglio 2013, con un anticipo di oltre 
due anni". Proprio ieri la madre di Federico Aldrovandi, il ragazzo ucciso durante un controllo di 
polizia nel settembre 2005 a Ferrara, ha annunciato con una lettera di voler ritirare la querela al 
segretario nazionale del Coisp, Franco Maccari, che organizzò un sit-in sotto le finestre del 
municipio di Ferrara dove lavora la signora Patrizia Moretti e accusò la famiglia Aldrovandi di 
usare il dolore per spargere veleno contro la polizia.  © Copyright LaPresse - Riproduzione 
riservata 
 

G8:padre Carlo Giuliani,non commento, Coisp vuole pubblicità  (v G8: 
sindacato Ps in piazza Alimonda... delle 17.25) (ANSA) - GENOVA, 8 LUG - "Non 
commento una cosa come questa, una cosa che non esiste. Non voglio fare 

ulteriore pubblicità a questa gente, vogliono solo questo". Lo ha detto all'ANSA Giuliano Giuliani, 
padre di Carlo, il ragazzo ucciso in piazza Alimonda durante il G8 di Genova nel 2001 parlando 
dell' iniziativa del sindacato di polizia Coisp contro la targa che ricorda suo figlio. "Il 20 luglio 
saremo in piazza Alimonda per ricordare Carlo - ha concluso -. C'è la 'nostra' manifestazione nel 
ricordo di una cosa ingiusta nei confronti della quale non è mai stata fatta giustizia". (ANSA). 
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA 
 

Respingiamo la provocazione del Coisp. A Genova il 20 luglio in piazza Alimonda 
le forze democratiche - 08/07/2015 - Sembra incredibile, ma purtroppo è vera,  la 
notizia secondo cui il sindacato di polizia Coisp intende manifestare il 20 luglio in piazza 
Alimonda a Genova, a 14 anni dall’uccisione di Carlo Giuliani, e raccogliere le firme per 
rimuoverne la lapide in sua memoria.  Si tratta di una pura provocazione che nessuna 
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organizzazione  democratica può accettare. Chiediamo fin d’ora che chi ne ha l’autorità 
impedisca per tempo che quest’offesa alla memoria della città  e del paese si compia. Come ogni 
anno quelle drammatiche giornate vanno invece ricordate non nel nome dell’odio ma in quello 
della speranza per un mondo più giusto,  non segnato da diseguaglianze e  da guerre,  che erano 
gli ideali che animavano   le centinaia di migliaia di manifestanti in quel luglio del 2001.  
 

Il sindacato di polizia nella piazza dove morì Carlo Giuliani. Il Coisp 
annuncia una manifestazione per il 20 luglio in Piazza Alimonda, a Genova, 14 anni dopo 
il G8 - Raffaello Binelli  - Mer, 08/07/2015 - "Il 20 Luglio 2015 il Coisp sarà in Piazza Alimonda - 
si legge in un comunicato del sindacato indipendente di polizia - per ricordare quei giorni, per 
ricordare gli scontri di piazza, le scene di devastazione e saccheggio con il pensiero che un 
estintore possa diventare un’arma da usare contro le Forze dell’Ordine". Matteo Bianchi, 
segretario generale regionale del Coisp Liguria, annuncia la manifestazione in programma a 
Genova. "Quest’anno, dopo vari tentativi, siamo riusciti ad ottenere di poter svolgere la nostra 
democratica iniziativa proprio in Piazza Alimonda". La stessa piazza dove morì Giuliani. Ma il 
Coisp precisa che l'iniziativa "non vuole essere assolutamente etichettata come una boutade o 
peggio ancora una provocazione, ma vuole essere un momento costruttivo dal quale far 
emergere il G8 genovese in tutta la sua cruda e difficile realtà, evitando che diventi per 
l’ennesima volta solamente un pretesto per attaccare nuovamente l’operato delle Forze 
dell’Ordine che quotidianamente assicurano la sicurezza e la serenità di tutti i cittadini con il 
loro difficile e mai abbastanza gratificato lavoro".  La manifestazione indetta dal sindacato di 
Polizia non vuole neanche essere un attacco alla famiglia Giuliani, precisa il Coisp, ma una vera e 
propria azione per il senso civico della città di Genova". L’iniziativa, conclude Bianchi, sarà 
anche occasione per discutere "temi caldi quali i fatti della scuola Diaz e della caserma di 
Bolzaneto con tutti i successivi sviluppi che ci sono stati in questi anni sia dal punto di vista 
giuridico che deontologico per gli appartenenti alle Forze dell’Ordine e non solo". 
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