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Vietato il sit-in della polizia nella piazza dove morì Carlo Giuliani. Nei giorni 
scorsi il Coisp aveva avviato una raccolta firme per togliere la targa in ricordo 

dell'antagonista morto durante il G8 di Genova - Claudio Cartaldo  - Gio, 09/07/2015 - La polizia non 
potrà ricordare quei duri giorni del G8 di Genova  in piazza Alimonda. Quella piazza dove il 20 luglio del 
2001, durante gli scontri tra black bloc e polizia, l'antagonista Carlo Giuliani venne ucciso da un colpo di 
pistola mentre stava lanciando un estintore contro una camionetta dei carabinieri. "L’iniziativa in oggetto 
- ha scritto la questura - viene ritenuta incompatibile sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica 
sia per la contestualità sia per l’oggetto". Quindi, niente piazza per i poliziotti che dovranno manifestare 
altrove.  Nei giorni scorsi, infatti, il sindacato di Polizia Coisp aveva 
annunciato una manifestazione nel luogo dove morì Carlo Giuliani. 
Il sindacato voleva manifestare "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". Anche il titolo del 
sit-in era chiaro: "L'estintore come strumento di pace". Per questo, 
ha aggiunto il questore di Genova Vincenzo Montemango, 
"l'iniziativa non può non essere percepita come non provocatoria 
per la memoria di Carlo Giuliani". Inutile ricordare che il processo 

https://twitter.com/COISPpolizia
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/sindacato-polizia-nella-piazza-dove-mor-carlo-giuliani-1149706.html


                                        
 

 
 Responsabile:  Marcello PUSCEDDU  -  Componenti:  Fabio PIGA, Giovanni CACISI, Roberto CASU, Enrico IDOLO 

- 2 - 
 

al carabiniere che ha esploso il colpo è stato assolto per legittima difesa e uso legittimo delle armi in 
manifestazione. Il processo infatti venne archiviato. Il sindacato ieri aveva precisato che l'intento della 
manifestazione era quello di avere "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 solo un pretesto per 
accattare le forze di polizia". Niente da fare. Il Coisp dovrà rinunciare, piazza Alimonda sarà messa a 
disposizione solo del "comitato piazza Carlo Giuliani" e dei familiari del ragazzo defunto. Ma Matteo 
Bianchi, il segretario regionale del sindacato e promotore dell'evento non ci sta e al  FattoQuotidiano  
commenta: "Non mi rassegno a questa decisione antidemocratica perché non accetto l’idea che quella 
piazza sia utilizzata solo a uso e consumo di una certa visione dei fatti del G8". Poi conlude: "Quel ragazzo 
era con un passamontagna e un estintore in mano. Se oggi non fosse morto sarebbe in galera per 
l’omicidio di un carabiniere". 
 

G8 di Genova, piazza Alimonda vietata ai poliziotti anti Carlo Giuliani: “Sit in provocatorio”. La 
questura dice no al Coisp che aveva indetto un corteo nel luogo dove il 20 luglio 2001 lo sparo del 
carabiniere Placanica uccise il manifestante. La risposta del sindacato di polizia: “Decisione 
antidemocratica” - di Lorenzo Galeazzi | 9 luglio 2015 - “L’iniziativa in oggetto viene ritenuta 

incompatibile sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica sia per la contestualità sia per l’oggetto”. Con queste 
righe la questura di Genova prova a mettere la parola fine all’ennesima provocazione del sindacato di polizia Coisp che 
l’altro giorno ha indetto per il 20 luglio 2015 una manifestazione in piazza Alimonda “per ricordare la verità del G8 
genovese e non solo le storpiature di qualcuno”. Per chi non lo sapesse piazza Alimonda, insieme alla scuola Diaz e alla 
caserma di Bolzaneto, è uno dei luoghi simbolici delle drammatiche giornate di contestazioni al summit internazionale, 
quello in cui il 20 luglio 2001, nel corso di violenti incidenti fra manifestanti e forze dell’ordine, Carlo Giuliani rimase ucciso 
a causa di un colpo di pistola sparato dal carabiniere Mario Placanica. L’annuncio del presidio ha subito scatenato 
reazioni durissime dentro e fuori Genova, dall’Arci a Sel fino alla famiglia Giuliani, e i toni volutamente polemici 
dell’evento, a partire dal titolo “L’estintore come strumento di pace” (“tema” già provocatoriamente lanciato anni fa, 

sempre in occasione del 20 luglio), hanno indotto il questore 
della città Vincenzo Montemagno a fermare tutto: 
“L’iniziativa proposta non può essere percepita come non 
provocatoria per la memoria di Carlo Giuliani come del 
resto è palesata anche rispetto alla titolazione”.  Va 
ricordato poi che il Coisp non è nuovo a sortite del genere: 
è lo stesso sindacato che il 27 marzo 2013 organizza a 
Ferrara un sit in sotto le finestre dell’ufficio di Patrizia 
Moretti, madre di Federico Aldrovandi, il giovane ucciso 
nel 2005 da quattro agenti. Il motivo? Protestare contro la 

condanna infitta ai colleghi. Sarà un caso, ma proprio due giorni fa la donna aveva deciso di ritirare le querele contro i 
poliziotti e il senatore Ncd Carlo Giovanardi perché “un’eventuale condanna non cambierà persone che costruiscono la 
loro carriera sull’aggressività e sul rancore”. Ma al contrario dei protagonisti del caso Aldrovandi, Placanica non ha avuto 
conseguenze penali e il 5 maggio 2003 il processo per l’omicidio Giuliani venne archiviato per “legittima difesa” e “uso 
legittimo delle armi in manifestazione”. Ai sindacalisti del Coisp questo però non è bastato perché, come spiega il loro 
sanguigno segretario regionale, Matteo Bianchi, il loro vero obiettivo è la memoria di Carlo e i simboli che 
l’accompagnano. A partire dal cippo di granito posizionato nel 2013 in un’aiuola di piazza Alimonda che ricorda il giorno 
della sua morte. “Quel ragazzo era con un passamontagna e un estintore in mano – tuona Bianchi – e se oggi non fosse 
morto sarebbe in galera per l’omicidio di un carabiniere”. Il sindacato ha anche avviato una raccolta firme “che ha già 
raggiunto 15mila adesioni” per fare rimuovere la piccola opera scultorea. “Se ci passo di fianco con mio figlio – attacca il 
segretario ligure del Coisp – e lui mi chiede chi è Carlo gli rispondo che è un giovane morto mentre cercava di ammazzare 
un militare. A quel punto mi riuscirebbe difficile spiegargli perché gli sia stato dedicato un monumento”. Nessuna polemica 
nei confronti della famiglia precisa subito dopo Bianchi: “La nostra iniziativa è per avere un ricordo del G8 a 360 gradi ed è 
per questo che avevamo invitato a partecipare anche Luca Casarini e Giuliano Giuliani (padre di Carlo, ndr)”. Fatto sta 
che, con l’intervento della questura, anche quest’anno il cippo rimarrà al suo posto e il 20 luglio il “comitato piazza Carlo 
Giuliani” terrà le sue celebrazioni al riparo dalle provocazioni del Coisp. Che se vorrà manifestare dovrà farlo con “modalità 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/07/09/g8-di-genova-piazza-alimonda-vietata-ai-poliziotti-anti-carlo-giuliani-sit-in-provocatorio/1859384/
http://tv.ilfattoquotidiano.it/2013/07/22/dentro-scuola-diaz-12-anni-dopo-e-in-atto-unoperazione-di-rimozione/240323/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/03/27/aldrovandi-sit-in-della-polizia-sotto-lufficio-della-madre-lei-non-ho-parole/543955/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/03/27/aldrovandi-sit-in-della-polizia-sotto-lufficio-della-madre-lei-non-ho-parole/543955/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/07/07/aldrovandi-la-madre-ritira-querele-contro-giovanardi-e-i-poliziotti-maccari-e-forlani/1852734/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/07/07/aldrovandi-la-madre-ritira-querele-contro-giovanardi-e-i-poliziotti-maccari-e-forlani/1852734/
http://tv.ilfattoquotidiano.it/2015/07/08/caso-aldrovandi-giovanardi-madre-ritira-querela-io-non-mi-devo-scusare-di-niente/392450/
http://tv.ilfattoquotidiano.it/2013/07/21/carlo-giuliani-labbraccio-di-piazza-alimonda-a-12-anni-dalla-morte/240235/
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di tempo e di luogo diverse”, come del resto avviene ormai da due anni quando, in occasione della ricorrenza, il sindacato 
ha fatto girare per Genova un camion vela (quelli con i cartelloni pubblicitari sul retro) tappezzato dalle immagini d’epoca 
dei black bloc in azione nel capoluogo ligure. Ma Bianchi non si dà pace, tant’è che medita le sue dimissioni dal 
sindacato e ragiona sull’opportunità di fare ricorso prima in prefettura e poi al Tar: “Non mi rassegno a questa decisione 
antidemocratica perché non accetto l’idea che quella piazza sia utilizzata solo a uso e consumo di una certa visione dei 
fatti del G8”. Ma sono i suoi superiori a spiegare che “è impossibile mediare con il comitato piazza Carlo Giuliani onlus una 
località o un giorno diverso perché questi sono i presupposti simbolici dell’ormai tradizionale commemorazione”. 
 

CLICCA QUI' PER FIRMARE LA PETIZIONE 

 
Comunicato stampa del COISP. G8, neppure il tempo di annunciarla che è stata vietata la 
manifestazione per la quale il Coisp aveva chiesto l’autorizzazione oltre due anni fa. Maccari: 
“Giuliani ha subito annunciato che saremmo stati fermati e così è stato!” - 11 Luglio 2015  Articolo 

postato da  Fabio Mandaglio  - “E’ clamorosamente forte la sensazione che il livello ormai insostenibile di terrore 

dell’anatema politico-mediatico paralizzi tutto e tutti, e che sia proprio quello a far accadere cose veramente contestabili 
come la palese negazione di uno dei diritti costituzionalmente garantiti quale è quello di manifestare pacificamente. 
Sembrerebbe incredibile ma è così che, nei fatti, vanno le cose. E infatti accade che non abbiamo neppure fatto in tempo 
ad annunciare la tanto pazientemente attesa iniziativa in piazza Alimonda, a Genova,  che la subitanea minaccia del signor 
Giuliani (‘non è possibile. Verranno fermati’) si è concretizzata a tempo di record.  La 
manifestazione del Coisp è stata dunque VIETATA, nonostante il fatto che noi 
avessimo comunicato il nostro proposito, legittimamente e senza che esistesse 
alcun elemento ostativo  in tal senso, oltre due anni fa! E’ sconcertante, eppure la 
nostra iniziativa viene adesso vietata a vantaggio di un’altra il cui rituale preavviso è 
stato dato più di un anno dopo il nostro. Sono 14 anni che tentiamo  di portare in 
quella piazza uno spunto per un confronto pacifico, democratico, ma ampio e vero,  
che possa superare la visione sempre parziale che di uno spaccato della nostra 
storia viene dato,   ed in pratica oggi, ancora una volta, viene messo nero su bianco 
che noi questo diritto non ce l’abbiamo”.  Franco Maccari, Segretario Generale del 
Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, annuncia così il clamoroso cambio di 
programma rispetto all’iniziativa, annunciata appena ieri mattina dalla Segreteria 
Provinciale del Coisp di Genova, che doveva svolgersi in piazza Alimonda il 20 
luglio, in occasione dell’anniversario dei fatti del G8 del 2001, con la manifestazione 
dal titolo “L’estintore quale strumento di pace”. Ciò alla luce del provvedimento 
emesso dalla Questura di Genova con il quale  è stato invece vietato lo svolgimento 
dell’iniziativa “per motivi di ordine pubblico”. Motivi dovuti  al fatto che per quello 
stesso giorno anche Giuliano Giuliani, in nome del Comitato Piazza Carlo Giuliani 
Onlus, ha annunciato di voler svolgere una propria manifestazione in piazza 
Alimonda con una comunicazione risalente al 14 luglio 2014, mentre il rituale 
preavviso del Coisp era stato dato invece  un anno prima, e precisamente il 19 luglio 
2013. E la Questura ha sottolineato in proposito che  “non pare residuare possibilità 
per questa Autorità Tecnica di Ps di mediare con il Comitato Piazza Carlo Giuliani Onlus una località o giornata diversa da 
quella piazza o da quella data che sono il presupposto simbolico dell’oramai tradizionale iniziativa commemorativa…”.  

“Valutazioni che, ovviamente, ci lasciano ben più che perplessi - insiste Maccari -. Dunque muoversi  con un anno di 

anticipo rispetto ad altri negli adempimenti dovuti non serve a nulla. Dunque un’iniziativa oramai ‘tradizionale’ 
monopolizzerà per l’eternità un suolo pubblico sul quale tutti avrebbero il medesimo diritto di manifestare. Dunque con gli 
altri non si può ‘mediare’ ed a noi si può vietare! Siamo basiti.   Se confrontarsi non si può e se le diverse iniziative sono 
considerate incompatibili, allora è quella annunciata più tardi che doveva essere vietata! E’ una valutazione che nulla ha a 
che fare con il merito delle iniziative, perché sotto questo profilo nessuno potrebbe certamente mai contestarci alcunchè…  
Nonostante la curiosa uscita del signor Giuliani che ha urlato allo scandalo ‘non è possibile, non verranno in piazza 
Alimonda…  l'autorità, un'autorità che fa il suo dovere, non lo permetterà. Verranno fermati prima di arrivare in piazza’, 
infatti, si dà il caso che un Sindacato di Polizia nonché la platea di ospiti che dovevano presenziare  all’evento non siano 

http://tv.ilfattoquotidiano.it/2013/07/21/omicidio-carlo-giuliani-provocazione-del-coisp-estintore-quale-strumento-di-pace/240238/
http://tv.ilfattoquotidiano.it/2013/07/21/omicidio-carlo-giuliani-provocazione-del-coisp-estintore-quale-strumento-di-pace/240238/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/07/20/g8-di-genova-verita-giudiziaria-12-anni-dopo-ma-buco-nero-e-politica/661982/
https://secure.avaaz.org/it/petition/RIMUOVERE_il_monumento_dedicato_a_Genova_a_Carlo_Giuliani_Considerato_un_eroe_per_aver_commesso_fatti_gravissimi/?agEorfb
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composti certamente da pericolosi malintenzionati, né da delinquenti incalliti,  né tantomeno da contestatori incappucciati 
armati di molotov o spranghe.  E la cosa più sconcertante di tutte  è stata proprio questa reazione spropositata che, ancora 
una volta, tradisce la concezione che certe persone hanno degli Appartenenti alle Forze dell’Ordine, o comunque il 
messaggio gravemente offensivo   e pericoloso che vogliono inculcare. Un messaggio che, purtroppo, ha trovato una salda 
sponda nel fatto  che questo Comitato abbia visto ‘ufficializzato’ il fatto di detenere ogni diritto su una piazza della città di 
Genova come un territorio di conquista da cui poter tagliar fuori tutti quelli sgraditi o scomodi”. 
 

G8 Genova – Sindacato Polizia Coisp: rimuovere targa Carlo Giuliani da piazza Alimonda - Scritto 
da: collaboratore 09 luglio 2015 - Genova – Il sindacato di Polizia Coisp ha promosscarlo giuliani targao 
una raccolta di firme per rimuovere da piazza Alimonda la targa che ricorda Carlo Giuliani, l’anarchico 
genovese ucciso da un carabiniere durante le manifestazioni anti G8 il 20 luglio 2001 nella stessa piazza, 

mentre cercava di colpire il militare con un estintore. Ma il Coisp, in occasione di lunedì 20 luglio prossimo, 14° 
anniversario della morte del ragazzo 23enne, ha indetto anche una manifestazione “per ricordare tutta la verità sul G8″. 
“Finalmente saremo in piazza Alimonda per ricordare gli scontri di piazza, le scene di devastazione col pensiero che un 
estintore possa diventare un’arma contro le forze dell’ordine”, ha spiegato il segretario Coisp Liguria Matteo Bianchi. Ma 
ecco che subito le iniziative hanno scatenato una ridda di polemiche e di commenti. Primo fra tutti quello di Giuliano 
Giuliani, padre di Carlo, che ha dichiarato all’Ansa: “Non commento una cosa come questa, una cosa che non esiste. Non 
voglio fare ulteriore pubblicità a questa gente, vogliono solo questo. Il 20 luglio saremo in piazza Alimonda per ricordare 
Carlo. C’è la ‘nostra’ manifestazione nel ricordo di una cosa ingiusta nei confronti della quale non è mai stata fatta giustizia” 
 

Manifestazione negata in piazza Alimonda, il Coisp scrive a Regione e Comune - di Redazione 10 
luglio 2015 - Genova. Una lettera per denunciare “la volontà di negare uno dei diritti costituzionalmente 
garantiti quale quello di manifestare pacificamente”. La segreteria ligure del sindacato di polizia Coisp scrive 

agli assessori e ai consiglieri regionali e comunali di Genova dopo la decisione della Questura di non autorizzare per motivi 
di ordine pubblico la manifestazione indetta per il 20 luglio in piazza Alimonda, convocata per chiedere la rimozione della 
targa commemorativa di Carlo Giuliani. “In assenza di ancor più precise indicazioni da parte del potere politico – ha 
spiegato il segretario regionale Matteo Bianchi – l’autorità di pubblica sicurezza decide di concedere l’autorizzazione a chi 
urla di più”. “La negazione notificata a questa organizzazione sindacale dalla Questura di Genova appare un atto 
antidemocratico e discriminatorio”. La richiesta è quella di valutare l’opportunità di intraprendere “ogni iniziativa legislativa 
utile al fine di garantire che i diritto di manifestare non possa essere incredibilmente disconosciuto come nel caso del 
divieto illogico e fazioso imposto dalla Questura di Genova”. 
 

G8 di Genova, la Questura vieta la manifestazione del Coisp annunciata per il 20 luglio  - di Katia 
Bonchi 09 luglio 2015 - Genova. Volevano manifestare in piazza Alimonda nel giorno del 14esimo 
anniversario della morte di Carlo Giuliani, ma la Questura di Genova ha negato l’autorizzazione per ragioni 

di pubblica sicurezza. Protagonista il sindacato di polizia Coisp che ieri aveva annunciato che il 20 luglio sarebbe stato in 
piazza per 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”. Il Coisp aveva anche annunciato per la giornata una raccolta firme 
per chiedere la “rimozione 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”. Niente contro manifestazione, quindi, mentre 
come ogni anno, il 20 luglio si svolgerà in piazza Alimonda un pomeriggio per ricordare Carlo e le tragiche giornate di 
Genova. 
 

G8, i Giovani di Forza Italia: “La nostra vicinanza al Coisp” - di Jenny Sanguineti 10 luglio 2015 - 
Genova. “La decisione della Questura di Genova relativa al divieto per il COISP di manifestare in Piazza 
Alimonda il 20 Luglio, raccogliendo firme per chiedere la rimozione del cippo dedicato a Carlo Giuliani, ci 

lascia decisamente sgomenti”. Così Tomaso Giaretti, Coordinatore Metropolitano di Forza italia Giovani e Consigliere del 
Municipio I Centro Est e Francesco Demurtas, responsabile dei giovani forzisti per il Municipio Medio Levante. “Il problema 
– continua Giaretti – è che cosi facendo la Questura nega alle forze dell’ordine il diritto, sancito dalla Costituzione, a 
manifestare ed a raccontare la verità su quei giorni terribili che sconvolsero la nostra Genova. E’ un dato di fatto, appurato 
anche dalla Magistratura, che nei giorni del G8 avvennero gravi fatti a Bolzaneto ed alla Scuola Diaz, ma non si può 
permettere che un ragazzo pronto con un estintore ad uccidere un esponente delle forze dell’ordine venga incensato e 



                                        
 

 
 Responsabile:  Marcello PUSCEDDU  -  Componenti:  Fabio PIGA, Giovanni CACISI, Roberto CASU, Enrico IDOLO 

- 5 - 
 

glorificato. A Carlo Giuliani venne già dedicata nel 2006 l’aula in Senato del gruppo di Rifondazione Comunista, e vorrei 
vedere cosa potrebbe succedere se un movimento di destra facesse lo stesso dedicando un’aula ad un “sovversivo”. La 
verità, è che se le forze dell’ordine chiedono di poter manifestare si temono problemi di ordine pubblico, questa è la 
motivazione della Questura, mentre ai teppisti si permette di tutto.” Continua Francesco Demurtas: “Tutto questo è 
successo per non offendere i centri sociali, come se il ragionamento fosse che se la piazza viene concessa alle forze 
dell’ordine i no global sono pronti a ribellarsi, mentre se si nega un diritto al sindacato della polizia, non accadranno 
violenze. Si tratta dell’ennesima resa dell’autorità statale nei confronti di violenti teppisti.”  I due giovani esponenti di Forza 
Italia concludono: “Esprimiamo come sempre la nostra più totale vicinanza e solidarietà alle forze dell’ordine, e 
comunichiamo, che qualora la Questura dovesse fare marcia indietro saremo a firmare la petizione promossa dal COISP, 
per rimuovere la targa dedicata a Giuliani”- 

Carlo Giuliani, vietata la piazza al sindacato di polizia -  sabato, luglio 11th, 2015 - La Questura di 
Genova ha negato l’autorizzazione al sindacato di polizia Coisp di organizzare un presidio in piazza 
Alimonda, tristemente nota perché il 20 luglio 2001, durante i durissimi scontri a margine del G8 di 
Genova, perse la vita Carlo Giuliani. Ad annunciare la scelta, è stato un altro sindacato di polizia, il Silp, 

legato alla Cgil, che tra l’altro polemizza con la richiesta di tenere il presidio avanzata dal Coisp: “La suddetta 
manifestazione e la concomitante raccolta di firme per far rimuovere la targa dedicata a Carlo Giuliani sono provocazioni 
inaccettabili che dimostrano come il processo di democratizzazione, che deve coinvolgere tutte le forze dell’ordine, non sia 
ancora concluso”. In quella piazza, comunque, un presidio si terrà, spiega il Silp: “A 14 anni dai fatti del G8, le forze 
democratiche si ritroveranno in piazza Alimonda, luogo simbolo della sospensione della democrazia che Genova visse in 
quei giorni, per ricordare i tragici avvenimenti che sconvolsero la città”. Nei giorni scorsi, il Coisp aveva annunciato una 
manifestazione per il 20 luglio in piazza Alimonda, con un intento ben preciso: raccogliere firme per togliere la targa posta 
ufficialmente nel 2013 per ricordare Carlo Giuliani. Si chiedeva il Coisp: “Forse per come ci si debba sentire in qualche 
modo autorizzati nel cercare di uccidere dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine?”. La manifestazione, spiegava 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”. 

G8, NEPPURE IL TEMPO DI ANNUNCIARLA CHE E’ STATA VIETATA LA MANIFESTAZIONE PRE 
LA QUALE IL COISP AVEVA CHIESTO L’AUTORIZZAZIONE OLTRE DUE ANNI FA. MACCARI: 
“GIULIANI HA SUBITO ANNUNCIATO CHE SAREMMO STATI FERMATI E COSI’ E’ STRATO!”  
(OPi – 9.7.2015) “E’ clamorosamente forte la sensazione che il livello ormai insostenibile di terrore 
dell’anatema politico-mediatico paralizzi tutto e tutti, e che sia proprio quello a far accadere cose 

veramente contestabili come la palese negazione di uno dei diritti costituzionalmente garantiti quale è quello di manifestare 
pacificamente. Sembrerebbe incredibile ma è così che, nei fatti, vanno le cose. E infatti accade che non abbiamo neppure 
fatto in tempo ad annunciare la tanto pazientemente attesa iniziativa in piazza Alimonda, a Genova, che la subitanea 
minaccia del signor Giuliani (‘non è possibile. Verranno fermati’) si è concretizzata a tempo di record. La manifestazione del 
Coisp è stata dunque VIETATA, nonostante il fatto che noi avessimo comunicato il nostro proposito, legittimamente e 
senza che esistesse alcun elemento ostativo in tal senso, oltre due anni fa! E’ sconcertante, eppure la nostra iniziativa 
viene adesso vietata a vantaggio di un’altra il cui rituale preavviso è stato dato più di un anno dopo il nostro. Sono 14 anni 
che tentiamo di portare in quella piazza uno spunto per un confronto pacifico, democratico, ma ampio e vero, che possa 
superare la visione sempre parziale che di uno spaccato della nostra storia viene dato, ed in pratica oggi, ancora una volta, 
viene messo nero su bianco che noi questo diritto non ce l’abbiamo”.  Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, 
Sindacato Indipendente di Polizia, annuncia così il clamoroso cambio di programma rispetto all’iniziativa, annunciata 
appena ieri mattina dalla Segreteria Provinciale del Coisp di Genova, che doveva svolgersi in piazza Alimonda il 20 luglio, 
in occasione dell’anniversario dei fatti del G8 del 2001, con la manifestazione dal titolo “L’estintore quale strumento di 
pace”. Ciò alla luce del provvedimento emesso dalla Questura di Genova con il quale è stato invece vietato lo svolgimento 
dell’iniziativa “per motivi di ordine pubblico”. Motivi dovuti al fatto che per quello stesso giorno anche Giuliano Giuliani, in 
nome del Comitato Piazza Carlo Giuliani Onlus, ha annunciato di voler svolgere una propria manifestazione in piazza 
Alimonda con una comunicazione risalente al 14 luglio 2014, mentre il rituale preavviso del Coisp era stato dato invece un 

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/
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anno prima, e precisamente il 19 luglio 2013. E la Questura ha sottolineato in proposito che  “non pare residuare possibilità 
per questa Autorità Tecnica di Ps di mediare con il Comitato Piazza Carlo Giuliani Onlus una località o giornata diversa da 
quella piazza o da quella data che sono il presupposto simbolico dell’oramai tradizionale iniziativa commemorativa…”. 
“Valutazioni che, ovviamente, ci lasciano ben più che perplessi - insiste Maccari -. Dunque muoversi con un anno di 
anticipo rispetto ad altri negli adempimenti dovuti non serve a nulla. Dunque un’iniziativa oramai ‘tradizionale’ 
monopolizzerà per l’eternità un suolo pubblico sul quale tutti avrebbero il medesimo diritto di manifestare. Dunque con gli 
altri non si può ‘mediare’ ed a noi si può vietare! Siamo basiti. Se confrontarsi non si può e se le diverse iniziative sono 
considerate incompatibili, allora è quella annunciata più tardi che doveva essere vietata! E’ una valutazione che nulla ha a 
che fare con il merito delle iniziative, perché sotto questo profilo nessuno potrebbe certamente mai contestarci alcunchè… 
Nonostante la curiosa uscita del signor Giuliani che ha urlato allo scandalo ‘non è possibile, non verranno in piazza 
Alimonda…  l'autorità, un'autorità che fa il suo dovere, non lo permetterà. Verranno fermati prima di arrivare in piazza’, 
infatti, si dà il caso che un Sindacato di Polizia nonché la platea di ospiti che dovevano presenziare  all’evento non siano 
composti certamente da pericolosi malintenzionati, né da delinquenti incalliti, né tantomeno da contestatori incappucciati 
armati di molotov o spranghe. E la cosa più sconcertante di tutte  è stata proprio questa reazione spropositata che, ancora 
una volta, tradisce la concezione che certe persone hanno degli Appartenenti alle Forze dell’Ordine, o comunque il 
messaggio gravemente offensivo e pericoloso che vogliono inculcare. Un messaggio che, purtroppo, ha trovato una salda 
sponda nel fatto che questo Comitato abbia visto ‘ufficializzato’ il fatto di detenere ogni diritto su una piazza della città di 
Genova come un territorio di conquista da cui poter tagliar fuori tutti quelli sgraditi o scomodi”. 
 

Petizione Coisp, rimuovere il monumento a Giuliani: onora un aggressore - GENOVA – “Quel 
monumento in memoria di Carlo Giuliani significa avallare il ragionamento in base al quale merita un 
tributo chi si comporta contro le regole di uno Stato Democratico”: così il Coisp (coordinamento per 

l’indipendenza sindacale delle forza di polizia) nei confronti della lapide sistemata in piazza Alimonda in memoria di Carlo 
Giuliani, ragazzo ucciso il 20 luglio del 2001 in Via Tolemaide durante gli scontri del G8. A seguito di tale vicenda, l’agente 
che aprì il fuoco contro Giuliani – l’ausiliario Mario Placanica, in congedo dal 2005 – fu indagato per omicidio ma la Corte lo 
prosciolse per legittima difesa e uso legittimo delle armi: chiara, secondo i giudici, l’intenzione di Giuliani di voler offendere 
l’agente con l’estintore che stringeva tra le mani. In ricordo del ragazzo è sorto un monumento ma il Coisp proprio non lo 
vuole ed ha avviato una raccolta firme su Avaaz affinché venga rimosso: “Vogliamo sapere, quale valore, quale ideale, 
quale sacrificio rappresenta nella memoria del Paese il giovane Carlo Giuliani. Vogliamo una spiegazione dalle Istituzioni 
genovesi di come si sia giunti a posizionare un monumento di granito con una targa dedicata a lui, in piazza Alimonda, a 
Genova, onorandolo a seguito della sua morte, avvenuta durante gli scontri gravissimi del G8 del 2001 mentre con un 
estintore si stava scagliando contro dei carabinieri. Riteniamo che i cittadini, oltre che le Forze dell’Ordine, abbiano bisogno 
di risposte chiare e dirette, affinché si sappia quali pensieri passano nelle menti di chi ricopre incarichi istituzionali e quale 
genere di considerazione abbiano per le Forze di Polizia, che genere di rispetto abbiano per la legalità e quanto conti per 
loro la sicurezza dei cittadini”. Sono circa 9900 le firme già raccolte per far rimuovere la struttura, che secondo il Coisp è 
deleteria “perché bisogna EVITARE che il posizionamento di un monumento alla memoria di Carlo Giuliani, morto mentre 
con un ‘estintore’ stava attaccando dei Carabinieri durante gli scontri accaduti a Genova il 20 luglio 2001 durante il G8, 
significa onorare una persona che in Piazza Alimonda partecipava – insieme ad altri – all’aggressione contro un 
appartenente alle Forze dell’Ordine che era in pericolo di vita”.  Davide Lazzini  10 luglio 2015 
 

Piazza Alimonda.  G8, Cgil e Silp: “Giusta la decisione della Questura, dal Coisp provocazioni 
inaccettabili”  - di Redazione - 10 luglio 2015 - Genova. “La Camera del Lavoro e il Silp di Genova 
apprendono con favore che la Questura ha formalmente vietato la manifestazione che il sindacato COISP 

aveva organizzato in Piazza Alimonda il prossimo 20 luglio”, si legge in una nota. “La manifestazione e la concomitante 
raccolta di firme per far rimuovere la targa dedicata a Carlo Giuliani sono provocazioni inaccettabili che dimostrano come il 
processo di democratizzazione, che deve coinvolgere tutte le forze dell’ordine, non sia ancora concluso – prosegue la nota 
– Il Coisp infatti, in questa come in altre circostanze, ha utilizzato argomenti demagogici reazionari e di basso livello 
finalizzati ad una spasmodica ricerca di consenso che siamo certi non troverà proseliti nella categoria”. A 14 anni dai fatti 
del G8 le forze democratiche si ritroveranno in piazza Alimonda. “Luogo simbolo della sospensione di democrazia che 
Genova visse in quei giorni, per ricordare i tragici avvenimenti che sconvolsero la città. Anche la Camera del lavoro insieme 
alle altre categorie della Cgil, come ogni anno, saranno presenti alla manifestazione organizzata dal Comitato Piazza Carlo 
Giuliani”, termina la nota.  
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CLICCA QUI' PER FIRMARE LA PETIZIONE 

 
Genova, la questura vieta al Coisp di manifestare contro Carlo 
Giuliani in piazza Alimonda - Redazione, L'Huffington Post  Pubblicato:  
09/07/2015 15:30 CEST - La questura di Genova ha deciso di vietare la 

manifestazione annunciata dal sindacato di polizia Coisp che il 20 luglio, nell'anniversario della morte di 
Carlo Giuliani al G8, avrebbe voluto occupare piazza Alimonda. Tra gli obiettivi del Coisp c'era anche una 
raccolta-firme per rimuovere il monumento in ricordo del ragazzo ucciso da un colpo di pistola di un 
carabiniere. Per spiegare il divieto della presenza del Coisp in piazza Alimonda, il luogo dove il giovane 
Giuliani ha trovato la morte, la questura genovese ha addotto motivi di sicurezza: proprio il 20 luglio, 
come ogni anno, i genitori di Carlo e le associazioni legate alla sua memoria si ritrovano per ricordarlo 
nel luogo dove il ragazzo ha trovato la morte. L'annuncio della manifestazione del sindacato degli agenti 
aveva scandalizzato esponenti politici a livello nazionale. Il padre di Carlo, Giuliano Giuliani, ha preferito 
non commentare: "Non commento una cosa come questa, una cosa che non esiste. Non voglio fare 
ulteriore pubblicità a questa gente, vogliono solo questo". "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". Un atteggiamento simile a quello di Patrizia Moretti, 
mamma di Federico Aldrovandi, che nei giorni scorsi ha spiegato pubblicamente di voler ritirare le 
querele anche nei confronti del segretario Coisp, Franco Maccari.  
 

Carlo Giuliani, Questura vieta manifestazione poliziotti Coisp in Piazza Alimonda - 
Pubblicato il 9 luglio 2015 - GENOVA – La Questura di Genova ha vietato per ragioni di ordine 
pubblico la manifestazione del sindacato di polizia Coisp in piazza Alimonda il prossimo 20 
luglio, 14° anniversario dell’omicidio di Carlo Giuliani: “L’iniziativa in oggetto viene ritenuta 
incompatibile sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica sia per la contestualità sia per 

l’oggetto”. Queste le righe con cui la Questura ha vietato l’iniziativa del Coisp, non nuovo ad azioni 
discutibili come quella di manifestare a Ferrara sotto il posto di lavoro di Patrizia Moretti, madre di 
Federico Aldrovandi – diciannovenne ammazzato di botte da quattro poliziotti che sono stati 
condannati. Scrive Lorenzo Galeazzi sul Fatto Quotidiano: L’annuncio del presidio ha subito scatenato 
reazioni durissime dentro e fuori Genova dall’Arci a Sel fino alla famiglia Giuliani, e i toni volutamente 
polemici dell’evento, a partire dal titolo “L’estintore come strumento di 
pace” (“tema” già provocatoriamente lanciato anni fa, sempre in occasione 
del 20 luglio), hanno indotto il questore della città Vincenzo Montemagno a 
fermare tutto: “L’iniziativa proposta non può essere percepita come non 
provocatoria per la memoria di Carlo Giuliani come del resto è palesata 
anche rispetto alla titolazione”. [...]Ma al contrario dei protagonisti del caso 
Aldrovandi, Placanica non ha avuto conseguenze penali e il 5 maggio 2003 
il processo per l’omicidio Giuliani viene archiviato per “legittima difesa” e 
“uso legittimo delle armi in manifestazione”. Ai sindacalisti del Coisp 
questo però non basta perché, come spiega il loro sanguigno segretario 
regionale, Matteo Bianchi, il loro vero obiettivo è la memoria di Carlo e i 
simboli che l’accompagnano. A partire dal cippo di granito posizionato nel 2013 in un’aiuola di piazza 
Alimonda che ricorda il giorno della sua uccisione. “Quel ragazzo era con un passamontagna e un 
estintore in mano – tuona Bianchi – e se oggi non fosse morto sarebbe in galera per l’omicidio di un 
carabiniere”. Il sindacato ha anche avviato una raccolta firme “che ha già raggiunto 15mila adesioni” per 
fare rimuovere la piccola opera scultorea. “Se ci passo di fianco con mio figlio – attacca il segretario ligure 
del Coisp – e lui mi chiede chi è Carlo gli rispondo che è un giovane morto mentre cercava di ammazzare 
un militare. A quel punto mi riuscirebbe difficile spiegargli perché gli sia stato dedicato un monumento”. 
Nessuna polemica nei confronti della famiglia precisa subito dopo Bianchi: “La nostra iniziativa è per 
avere un ricordo del G8 a 360 gradi ed è per questo che avevamo invitato a partecipare anche Luca 

https://secure.avaaz.org/it/petition/RIMUOVERE_il_monumento_dedicato_a_Genova_a_Carlo_Giuliani_Considerato_un_eroe_per_aver_commesso_fatti_gravissimi/?agEorfb
http://www.huffingtonpost.it/2015/07/08/coisp-piazza-alimonda_n_7750546.html?1436359769&utm_hp_ref=italy
http://www.huffingtonpost.it/2015/07/08/coisp-piazza-alimonda_n_7750546.html?1436359769&utm_hp_ref=italy
http://www.huffingtonpost.it/2015/07/08/coisp-piazza-alimonda_n_7750546.html?1436359769&utm_hp_ref=italy
http://www.blitzquotidiano.it/cronaca-italia/coisp-sindacato-polizia-in-piazza-alimonda-il-20-luglio-vuole-togliere-targa-per-carlo-giuliani-2228085/
http://www.blitzquotidiano.it/cronaca-italia/coisp-sindacato-polizia-in-piazza-alimonda-il-20-luglio-vuole-togliere-targa-per-carlo-giuliani-2228085/
http://www.blitzquotidiano.it/opinioni/giuseppe-giulietti-opinioni/aldrovandi-coisp-dalla-parte-di-patrizia-moretti-1516772/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/07/09/g8-di-genova-piazza-alimonda-vietata-ai-poliziotti-anti-carlo-giuliani-sit-in-provocatorio/1859384/
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Casarini e Giuliano Giuliani (padre di Carlo, ndr)”. Fatto sta che anche quest’anno il cippo rimarrà al suo 
posto e il 20 luglio il “comitato piazza Carlo Giuliani” terrà le sue celebrazioni al riparo dalle provocazioni 
del Coisp. Che, secondo la questura, se vorrà manifestare dovrà farlo con “modalità di tempo e di luogo 
diverse”, come del resto avviene ormai da due anni quando in occasione della ricorrenza il sindacato fa 
girare per Genova un camion vela (quelli con i cartelloni pubblicitari sul retro) tappezzato dalle immagini 
d’epoca dei black bloc in azione nel capoluogo ligure. 
 

Manifestazione Coisp piazza Alimonda vietata. G8: vietata la manifestazione 
del Coisp in piazza Alimonda. La questura ha deciso di vietare la 

manifestazione del Coisp in piazza Alimonda il prossimo 20 luglio, giorno in cui dal 2001 si 
ricorda Carlo Giuliani - Manifestazione Coisp piazza Alimonda vietata Sulla scia di quanto già 
avvenuto gli anni scorsi, la questura ha deciso di vietare la manifestazione del Coisp in piazza 
Alimonda il prossimo 20 luglio, giorno in cui dal 2001 si ricorda Carlo Giuliani, ucciso da un colpo di 
pistola durante gli scontri in occasione del G8. Il segretario del Coisp ligure, Matteo Bianchi, aveva 
annunciato l'iniziativa con una nota, nella quale spiegava anche che il luglio sarebbero state raccolte 
firme per rimuovere il monumento in ricordo di Giuliani. Manifestazione Coisp piazza Alimonda 
vietata „Come già avvenuto nel 2013 e nel 2014 la questura però ha deciso di vietare la manifestazione 
per questioni di ordine pubblico.“ 
 

G8, piazza vietata ai poliziotti anti-Giuliani. Il Coisp voleva partecipare alle celebrazioni - 
di ALBERTO PUPPO - Da alcuni anni il copione si ripete, identico: il sindacato di polizia Coisp 
(lo stesso che organizzò il sit in a Ferrara, sotto le finestre della madre di Federico Aldrovandi) 
annuncia, pochi giorni prima della ricorrenza, una manifestazione in piazza Alimonda. Un luogo 

simbolo di Genova. Qui, il 20 luglio di 14 anni fa, un colpo di pistola al volto uccise Carlo Giuliani. E qui, ogni anno, il 
comitato che porta il nome del giovane colpito durante gli scontri del G8, ne organizza il ricordo.  L’ipotesi, dal sapore della 
provocazione, non si è mai concretizzata. Ma, questa volta, il segretario del Coisp ligure, Matteo Bianchi, sembrava avere 
nuove carte da giocare. E così ha tempestivamente annunciato che, dopo anni di dinieghi, il presidio, con tanto di raccolta 
di firme per rimuovere il cippo che ricorda il ragazzo, era stato finalmente autorizzato da non meglio precisate “autorità 
preposte”. Giusto il tempo di scatenare polemiche ed incassare reazioni. Ma non oltre, perché nel pomeriggio la questura 
genovese ha notificato il decreto con cui la manifestazione viene formalmente vietata per ragioni di ordine pubblico. La 
richiesta, peraltro, era stata presentata nel giugno 2013 e poi reiterata.  Il faccia a faccia, così, non ci sarà. Rimane quello 
virtuale, negli stessi giorni in cui la madre di Aldrovandi ha scelto di ritirare la querela contro il segretario Coisp, Franco 
Maccari.  Il sindacato, nel motivare l’idea della contromanifestazione, aveva spiegato che la manifestazione non avrebbe 
voluto essere «assolutamente etichettata come una boutade o peggio ancora una provocazione, ma 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». I toni non sembravano 
particolarmente concilianti: «Fin dalle prime luci dell’alba raccoglieremo firme per togliere la targa posta ufficialmente nel 
2013 per ricordare il ragazzo». Una lapide che per il Coisp è una forma di cattiva educazione per le giovani generazioni: 
«Per chi non lo ricordasse, Carlo Giuliani cercò di uccidere un carabiniere servendosi di un estintore». Era bastato 
l’annuncio perché si scatenassero reazioni a catena. Con il segretario di Rifondazione Comunista, Paolo Ferrero a definire 
l’idea come «indecente provocazione», l’Arci a chiamare all’appello tutte «le forze democratiche contro un’offesa alla 
memoria della città e del Paese». E ancora Sel, con i suoi referenti nazionali e locali impegnati a chiedere al prefetto  di 
Genova di bloccare la manifestazione.  In campo, inevitabilmente Giuliano Giuliani, padre di Carlo, tra i promotori dell’ormai 
tradizionale happening, con reading e musica in piazza Alimonda. Con pacatezza e la convinzione che, il Coisp, il 20 luglio, 
sarebbe rimasto a casa. «È sempre la stessa storia. Quel sindacato cerca solo pubblicità. Ma ancora una volta, in strada, ci 
saremo soltanto noi». Poco dopo la conferma che la speranza fosse ben riposta. 
 

ALIMONDA. ROSSO E BALLEARI FAVOREVOLI ALLA MANIFESTAZIONE DEL COISP -  9 luglio 2015 
10:26 - · GENOVA. 9 LUG. Matteo Rosso, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, e Stefano Balleari, 
vicepresidente del consiglio comunale di Genova, richiamano alla “libertà di espressione democratica” per 
consentire anche al Coisp, il sindacato di Polizia, di svolgere la propria iniziativa di raccolta firme per la 

http://www.genovatoday.it/cronaca/manifestazione-coisp-alimonda.html


                                        
 

 
 Responsabile:  Marcello PUSCEDDU  -  Componenti:  Fabio PIGA, Giovanni CACISI, Roberto CASU, Enrico IDOLO 

- 9 - 
 

rimozione della targa che ricorda Carlo Giuliani. «Siamo in un Paese civile e democratico quindi pensiamo sia lecito 
chiedere che ogni opinione, espressa in maniera democratica, debba essere tutelata e rispettata. Pertanto pensiamo 
sarebbe opportuno, nelle modalità migliori e nel pieno rispetto dell’ordine pubblico, consentire a chi, come il sindacato di 
Polizia Coisp, dissente in merito all’intitolazione della piazza in memoria di Carlo Giuliani, di poter effettuare una libera e 
democratica raccolta firme».  «Mi pare che i toni tenuti dal sindacato – dice Balleari – siano stati pacati e per nulla 
provocatori. Il punto di vista del Coisp vale tanto quanto quello dei sostenitori delle ragioni dell’intitolazione a Giuliani. 
Inoltre, il Coisp ci risulta abbia presentato domanda per effettuare questa iniziativa già due anni fa! Nessuno ce l’ha con 
nessuno: pensiamo però che ogni opinione vada rispettata e vengano superati gli ostacoli di natura meramente ideologica 
e, in certi casi, addirittura pregiudiziale. Ricordo, inoltre, che per intitolare una piazza o una via la condizione di base è che 
la persona, oggetto dell’intitolazione, abbia requisiti precisi inerenti al lustro che ha dato alla nostra città e al nostro Paese. 
Dare la parola ai cittadini per esprimersi sull’intitolazione o meno della piazza a Giuliani è un passaggio democratico che 
non ci pare offenda nessuno e che in un Paese democratico non dovrebbe generare alcun rischio di ordine pubblico». 
 

G8 Genova – Sindacato Polizia Coisp: rimuovere targa Carlo Giuliani da piazza Alimonda - Scritto 
da: collaboratore1Data 09 luglio 2015 - Genova – Il sindacato di Polizia Coisp ha promosso una raccolta 
di firme per rimuovere da piazza Alimonda la targa che ricorda Carlo Giuliani, l’anarchico genovese 
ucciso da un carabiniere durante le manifestazioni anti G8 il 20 luglio 2001 nella stessa piazza, mentre 

cercava di colpire il militare con un estintore. Ma il Coisp, in occasione di lunedì 20 luglio prossimo, 14° anniversario della 
morte del ragazzo 23enne, ha indetto anche una manifestazione “per ricordare tutta la verità sul G8″. “Finalmente saremo 
in piazza Alimonda per ricordare gli scontri di piazza, le scene di devastazione col pensiero che un estintore possa 
diventare un’arma contro le forze dell’ordine”, ha spiegato il segretario Coisp Liguria Matteo Bianchi. Ma ecco che subito le 
iniziative hanno scatenato una ridda di polemiche e di commenti. Primo fra tutti quello di Giuliano Giuliani, padre di Carlo, 
che ha dichiarato all’Ansa: “Non commento una cosa come questa, una cosa che non esiste. Non voglio fare ulteriore 
pubblicità a questa gente, vogliono solo questo. Il 20 luglio saremo in piazza Alimonda per ricordare Carlo. C’è la ‘nostra’ 
manifestazione nel ricordo di una cosa ingiusta nei confronti della quale non è mai stata fatta giustizia” 
 

CLICCA QUI' PER FIRMARE LA PETIZIONE 

 
La polizia si riprende piazza Alimonda «Tirate via la targa di Carlo Giuliani» - Andrea 
Cuomo  - Gio, 09/07/2015 - 07:00 - Sarà un 20 luglio molto caldo in piazza Alimonda a Genova. 
Quel giorno infatti come tutti gli anni si raduneranno coloro che vogliono ricordare Carlo Giuliani, 

morto lo stesso giorno di 14 anni fa negli scontri con le forze dell'ordine a margine del drammatico G8 svoltosi nell'estate 
2001 nel capoluogo ligure. Ma quest'anno c'è una novità. È stata autorizzata infatti anche una manifestazione nella stessa 
piazza del sindacato di polizia Coisp, per riappropriarsi della piazza e iniziare una raccolta firme per rimuovere la lapide che 
ricorda Giuliani. «Quest'anno - spiega il segretario ligure del sindacato, Matteo Bianchi - siamo riusciti ad ottenere di poter 
svolgere l'iniziativa proprio in piazza Alimonda, grazie a una richiesta inviata alle autorità competenti il 19 luglio 2013, con 
un anticipo di oltre due anni». Una manifestazione che sembra preludere a una giornata di scontri, anche se, secondo 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». Non è però della 
stessa idea la famiglia di Giuliani. «Non è possibile, non verranno in piazza Alimonda. Lì ci saremo già noi, come ogni 
anno, a ricordare l'uccisione di Carlo», trasecola il papà Giuliano, che spera che gli esponenti del Coisp vengano «fermati 
prima di arrivare in piazza». Di «indecente provocazione» parla Paolo Ferrero, segretario nazionale di Rifondazione 
Comunista-Sinistra Europea, mentre per il coordinatore nazionale di Sel Nicola Fratoianni «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, nonè un contributo alla 
verità e alla giustizia, bensì una provocazione inaccettabile». E meno male che mancano ancora undici giorni. 
 

CLICCA QUI' PER FIRMARE LA PETIZIONE 

 
 

https://secure.avaaz.org/it/petition/RIMUOVERE_il_monumento_dedicato_a_Genova_a_Carlo_Giuliani_Considerato_un_eroe_per_aver_commesso_fatti_gravissimi/?agEorfb
https://secure.avaaz.org/it/petition/RIMUOVERE_il_monumento_dedicato_a_Genova_a_Carlo_Giuliani_Considerato_un_eroe_per_aver_commesso_fatti_gravissimi/?agEorfb
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09/07/2015 06:05 - COMMEMORAZIONE. La Polizia si riprende la piazza del G8 . Il 20 luglio il Coisp ricorderà i fatti 
di Genova nel luogo in cui morì Giuliani Firme per togliere il monumento al giovane che partecipò alla 
devastazione - Non sarà una provocazione né una sfida, ma solo un momento per ripristinare un po’ di verità e per urlare 
liberamente che quel piccolo e drammatico spicchio di mondo non è più appannaggio esclusivo di chi se lo era preso 
stravolgendo la realtà dei fatti. Il 20 luglio, in piazza Alimonda a Genova, ci sarà una manifestazione della polizia promossa 
dal sindacato autonomo Coisp. È lo stesso giorno in cui al G8 di 14 anni fa, proprio su quell’asfalto, un ragazzo di nome 
Carlo Giuliani, innalzato da molti se non ad eroe di certo ad esempio, indossò un passamontagna e tentò di scagliare un 
estintore contro un giovanissimo carabiniere, Mario Placanica, che si difese sparando e uccidendo chi lo stava aggredendo. 
«Vogliamo ricordare tutta la verità del G8 genovese e non solo le storpiature di qualcuno - comunicano i poliziotti - gli 
scontri di piazza, le scene di devastazione e saccheggio». Perché da subito quel G8, nonostante una città devastata da 
migliaia di violenti accecati dalla rabbia, divenne simbolo della brutalità di chi indossa una divisa. Una trasfigurazione falsa 
a cui diedero un contributo gli abusi commessi alla scuola Diaz e alla caserma di Bolzaneto: «Si discuterà anche di questi 
temi caldi - sottolineano gli uomini del Coisp - e di tutti gli sviluppi che ci sono stati, sia dal punto di vista giuridico che 
deontologico, per gli appartenenti alle forze dell’ordine».  Ci hanno provato molte volte, i poliziotti, a ritrovarsi in quella 
piazza per dibattere su quanto accadde 14 anni fa, sbattendo, anno dopo anno, contro il rifiuto di chi, per paura di sfidare 
l’opinione non prevalente ma più rumorosa, ha sempre opposto un secco no: «Quest’anno, dopo vari tentativi, siamo però 
riusciti ad ottenere di poter svolgere la nostra democratica iniziativa proprio in piazza Alimonda - spiegano i rappresentanti 
di polizia - grazie ad una richiesta formale inviata alle autorità competenti il 19 luglio 2013, con un anticipo di oltre due 
anni». Non vogliono che questa iniziativa venga «etichettata come una boutade» o vista come «una provocazione», perché 
si tratterà solo di un «momento costruttivo». Sarà una «manifestazione aperta a tutti coloro che vogliano condividere con 
noi sensazioni, testimonianze, ricordi e tutto ciò che sia legato a quel G8».  Al di là delle ricostruzioni complottiste andate di 
moda in questi anni, Giuliani, quel giorno, poteva ammazzarlo quel carabiniere, se non fosse stato fermato in tempo. Ecco 
perché la manifestazione della polizia, afferma il Coisp, «inizierà con una raccolta firme per far rimuovere dalla piazza il 
monumento posato per ricordare la memoria» di Giuliani. Ma non lo si veda, questo incontro, neanche come un attacco alla 
famiglia Giuliani, perché si tratta solo di «un’azione per il senso civico della città che a tutt’oggi, per bocca dei propri 
rappresentanti politici locali e di chi ha autorizzato materialmente la posa di quel monumento, non ha ancora ricevuto una 
spiegazione su quale esempio possa rappresentare, per le generazioni future, la memoria di Giuliani». Forse, si chiedono, 
«per come ci si debba sentire autorizzati nel cercare di uccidere dei rappresentanti delle forze dell’ordine?». Dal 20 luglio 
piazza Alimonda, dunque, non sarà più il luogo dove un ragazzo che manifestava con un po’ di fervore addosso venne 
ucciso da chissà chi, come pretende una certa vulgata, ma il simbolo di una città messa a ferro e fuoco e difesa a caro 
prezzo da chi ogni giorno rischia la vita per noi.  Luca Rocca 
 

Anniversario del G8, Pastorino e Quaranta chiedono al Coisp di non manifestare - di Redazione - 
09 luglio 2015 - Genova. “Abbiamo appena appreso che il sindacato di polizia COISP ha indetto una 
manifestazione per il giorno 20 luglio in piazza Alimonda con l’obiettivo di far rimuovere la targa che 

ricorda Carlo Giuliani, ragazzo ucciso negli scontri del G8 del 2001″. Lo dichiarano Gianni Pastorino e Stefano Quaranta 
(Rete a Sinistra). Da quella data la piazza ha sempre ospitato una manifestazione in ricordo di quel tragico fatto, ed è 
confermata anche per quest’anno a partire dal primo pomeriggio. “E’ evidente che si tratti di una provocazione, così come 
lo sono state tante manifestazioni del COISP in tutta Italia – dichiara Gianni Pastorino, neoeletto consigliere regionale della 
Rete a Sinistra – il titolo scelto dal sindacato di polizia lo conferma: ‘l’estintore come strumento di pace, un’evoluzione lunga 
14 anni”. “Eventi di questo tipo non sono utili a nessuno – conclude Gianni Pastorino – l’unico risultato è riaprire una ferita 
ancora non rimarginata e che ha segnato profondamente non solo Genova ma tutta l’Italia”. “Ci attiveremo per chiedere al 
prefetto di non consentire la manifestazione in quella data e in quella piazza per evidenti ragioni di ordine pubblico – 
aggiunge il deputato ligure Stefano Quaranta – chiediamo al COISP di riflettere se sia questo il metodo giusto per 
rappresentare gli interessi, anche legittimi, delle forze dell’ordine”. 
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