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G8 Genova, Maccari (Coisp): “Annullata la nostra manifestazione, ci vogliono 
tappare la bocca”  - 0 A cura di Redazione , 9 luglio 2015  
 

La redazione di Insieme per l’Italia ha contattato telefonicamente 
Franco Maccari, segretario del Coisp (sindacato di Polizia) che voleva 
scendere in piazza Alimonda, dove fu ucciso Carlo Giuliani nel corso del 
G8 di Genova, il prossimo 20 luglio. “Ha detto bene: volevamo – incalza 
Maccari – perché ci è stato appena comunicato che la nostra 
manifestazione, pacifica, non si potrà svolgere”.  
 
Perché?  
 
Ci è stata vietata. Vie-ta-ta! Si rende conto? Nonostante abbiamo 
chiesto le autorizzazioni necessarie mesi fa, è stato deciso che si terrà 
un’altra manifestazione e che quindi noi dobbiamo rimanercene in 
silenzio.  
 
Quali le motivazioni addotte?  
 
Ordine pubblico, dicono. Hanno ‘paura’ che si creerebbero dei disordini 
considerando che il 20 luglio è una data con un valore particolare. 
Tecnicamente si dovrebbe vietare una manifestazione nel caso in cui i 
manifestanti, obiettivamente, vogliamo creare disordini. Ma non è il 
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nostro caso: noi vogliamo solamente creare un momento costruttivo dal quale far emergere il G8 di 
Genova in tutta la sua cruda realtà, evitando nuove e continue strumentalizzazioni e pretesti per 
attaccare le Forze dell’Ordine.  
 
E adesso?  
 
Faremo ricorso, ovviamente.  
 
Quali i vostri obiettivi?  
 
Discutere e non sentire sempre le solite litanie. Vogliamo farlo pacatamente, a 360 gradi, per 
migliorare la situazione. Perché ci vogliono tappare la bocca?  
 
Vi hanno additato come provocatori per la vostra volontà di rimuovere la targa di Carlo Giuliani 
dalla piazza, cosa risponde?  
 
Non siamo dei provocatori: la nostra volontà è quella di rimuovere quel ‘monumento’ che non dà un 
insegnamento positivo alle nuove generazioni. Abbiamo messo in piedi una raccolta di firme – è 
possibile firmare a questo link – per eliminarlo. In Italia la legge italiana impone di intitolare una 
strada, una piazza o di ergere un monumento a tutte quelle personalità che si sono contraddistinte 
per aver apportato qualcosa di buono nella società. A Genova, invece, la legge è stata stravolta: si è 
deciso di ossequiare un personaggio che, per quanto sia deceduto e questo ci dispiace 
immensamente, era un uomo che stava per delinquere, era in procinto di commettere un reato. E 
nessuno, poi, si ricorda del Carabiniere, un’altra vittima, che viene costantemente aggredito e 
massacrato, fisicamente e verbalmente.  
 
I cittadini sono dalla vostra parte?  
 
I cittadini di Genova sono intelligenti. Ogni volta che tiriamo fuori il banchetto abbiamo la loro piena 
solidarietà. Anche perché chi ha vissuto a Genova in quel periodo è perfettamente consapevole della 
realtà dei fatti…  


