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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 

https://twitter.com/COISPpolizia
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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 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". 

 
 

http://www.ilgiornale.it/news/cronache/sindacato-polizia-nella-piazza-dove-mor-carlo-giuliani-1149706.html
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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Genova:ancora sul caso Giuliani. Coisp: LA QUESTURA DI GENOVA VIETA AI POLIZIOTTI DI 
RACCOGLIERE FIRME PER CHIEDERE LA RIMOZIONE DEL MONUMENTO A CARLO GIULIANI IN 
PIAZZA ALIMONDA, E PERSINO DI DIVULGARE LE RAGIONI L’INIZIATIVA CON UNA VELA 
PUBBLICITARIA. IL COISP: “UN MOSTRO GIURIDICO, POLIZIOTTI NUOVI PARIA, SENZA DIRITTI”.  

Il Segretario Generale dei COISP, Franco Maccari, ha presentato un nuovo ricorso al Prefetto di Genova contro 
l’ulteriore provvedimento di divieto emanato della Questura del capoluogo ligure, con il quale viene impedito al Sindacato 
Indipendente di Polizia di raccogliere le firme, come avverrà in ogni provincia d’Italia, per la rimozione del monumento in 
memoria di Carlo Giuliani in piazza Alimonda, e di divulgare le ragioni della stessa iniziativa attraverso una “vela” 
pubblicitaria. Il divieto segue il primo “no” indirizzato al COISP dalla Questura, relativo allo svolgimento il 20 luglio in piazza 
Alimonda della manifestazione-dibattito dal titolo “L’estintore come strumento di pace”, il cui svolgimento era stato già 
comunicato con larghissimo anticipo agli organi competenti. “Il divieto è un provvedimento gravissimo – commenta Franco 
Maccari – che limita la libertà di espressione del pensiero, che è garantita dalla Costituzione a tutti i cittadini, compresi i 
poliziotti, nonostante qualcuno evidentemente ritenga il contrario, tanto da arrivare ad impedire l’allestimento di banchetti 
nelle otto piazze di Genova in cui era stata prevista la raccolta di firme ed addirittura la circolazione di una vela 
pubblicitaria, non solo il 20 luglio, ma anche il giorno successivo! Tutto ciò per consentire la serena partecipazione alla 
manifestazione organizzata dal ‘Comitato Piazza Carlo Giuliani Onlus’ di quelle che la stessa Questura definisce come le 
“aree più radicali dell’antagonismo”, ovvero di quei black block che in occasione del G8 del 2001 misero a ferro e fuoco 
Genova, devastando la città e sfogando la loro violenza contro le Forze dell’Ordine”.  

 
“La Questura di Genova ha deciso che il diritto a manifestare il proprio pensiero debba essere garantito soltanto a coloro 
che intendono scendere in piazza ad onorare chi nella sua vita si è distinto soltanto per aver tentato di uccidere un 
Carabiniere, restando ucciso a sua volta. I poliziotti sono invece senza diritti, i nuovi ‘paria’ della società italiana, gli 
“impuri”, estromessi dalle tutele del sistema democratico”. “Siamo di fronte ad un assurdo giuridico – spiega Maccari -, un 
mostro per un ordinamento democratico, per cui un Questore della Repubblica Italiana è giunto non a vietare una riunione, 
perché non di una riunione si trattava, ma la libertà di manifestazione del pensiero. Questo potere, quello di conculcare tale 
fondamentale libertà nel nostro ordinamento, non è riconosciuta nemmeno al giudice che può sì condannare il reo di 
diffamazione, ma di sicuro non può mettergli la mordacchia. Ricordo che la libertà di manifestazione del pensiero rientra, 
secondo la Corte Costituzionale, tra i diritti inviolabili dell’uomo ed è “pietra angolare dell’ordine democratico”, “cardine di 
democrazia nell’ordinamento generale”, “coessenziale al regime di libertà garantito dalla Costituzione”. La stessa Corte 
costituzionale ha affermato “la rilevanza centrale che la libertà di manifestazione del pensiero, anche e soprattutto in forma 
collettiva, assume ai fini dell’attuazione del principio democratico”, ed ha sancito che nel nostro ordinamento l’idea, 
condivisibile o meno, che sta alla base di tale manifestazione è totalmente irrilevante rispetto alla libertà di esprimerlo. Non 
sono affatto sufficienti, pertanto, le “immediate e sdegnate reazioni da più parti del mondo politico genovese e nazionale” 
sottolineate dalla Questura rispetto al tema della nostra iniziativa”. “Noi restiamo rispettosi delle decisioni degli organi 
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competenti – conclude Maccari – ma non retrocediamo di un passo rispetto alla volontà di sostenere che Carlo Giuliani, 
con tutto il rispetto che si deve ad un giovane che ha perso la vita, non debba essere commemorato con tutti gli onori, 
quasi fosse un martire, né che debba essere mostrato ai giovani come un esempio da imitare. Vogliamo che il monumento 
a Carlo Giuliani venga rimosso da piazza Alimonda, perché la sua installazione rappresenta l’idea distorta secondo la quale 
devono essere tributati onori a chi viola la legge e addirittura tenta di uccidere un Appartenente alle Forze dell’Ordine. 
Questa non può essere ritenuta una semplice provocazione, ma è un pensiero condiviso da migliaia di italiani perbene che 
il 20 luglio sottoscriveranno la nostra petizione in centinaia di banchetti allestiti in tutta Italia, fuorché in una Genova ancora 
una volta ostaggio dei black block e di chi, nella politica e nelle Istituzioni, ne legittima l’arroganza e la violenza”. 
 

OggiCronaca.it Basta attacchi alla Polizia e rimuoviamo il monumento a Giuliani. Lunedì le firme! In 

contemporanea all’azione di volantinaggio e di coinvolgimento dei cittadini con una raccolta di firme relative alla richiesta da 
tempo reiterata dal Co.I.S.P. di rimuovere il monumento in memoria di Carlo Giuliani da Piazza Alimonda a Genova, 
transiterà nel territorio cittadino un autocarro dotato di una cosiddetta “vela”: una superficie viaggiante di 6×3 metri 
raffigurante un’ immagine drammatica relativa agli eventi occorsi nel luglio 2001 in occasione del G8 di Genova e del 
monumento che oggi è presente in Piazza Alimonda. lunedì 20 e martedì 21 luglio pp.vv., dalle ore 08:30 alle ore 19:30, il 
veicolo transiterà per le vie cittadine di Alessandria interessando le piazze principali, il quartiere “Cristo”, il quartiere 
“Europa”, spostandosi fino a S.Michele, Astuti e Spinetta Marengo. - Coisp Sindacato indipendente di Polizia  18 luglio 
2015 
 

Duro attacco del sindaco di polizia. Morte Giuliani, il Coisp: "Vietato 
manifestare alle persone per bene" - venerdì, 17 luglio 2015 -  GENOVA - 
“Mentre in tutte le province d’Italia il Coisp raccoglierà migliaia di firme per 

chiedere la rimozione da piazza Alimonda a Genova del cippo in ricordo di Carlo Giuliani, nel capoluogo 
ligure la stessa iniziativa è stata vietata, perché evidentemente il diritto a manifestare è garantito 
soltanto a coloro che intendono scendere in piazza a onorare chi nella sua vita si è distinto soltanto per 
aver tentato di uccidere un carabiniere, restando ucciso nella circostanza”.  E’ quanto afferma Franco 
Maccari, segretario generale del Coisp – il sindacato indipendente di polizia, che spiega: “Nonostante la 
nostra intenzione di svolgere una pubblica iniziativa in piazza Alimonda sia stata comunicata alle 
autorità competenti con oltre un anno di anticipo rispetto all’analoga richiesta proveniente dal “Comitato 
Piazza Carlo Giuliani onlus”, la Questura di Genova ha incredibilmente negato la piazza a noi poliziotti, 
riservandola invece per la manifestazione del Comitato, alla quale è prevista la partecipazione, secondo 
quanto riferisce la stessa Questura, delle aree più radicali dell’antagonismo: in poche parole, gli epigoni 
di quegli stessi black block che nel 2001, in occasione del G8, misero a ferro e fuoco Genova, devastando 
la città e sfogando la loro violenza contro le Forze dell’Ordine. A loro viene consentito di tornare a 
Genova per celebrare come un martire chi, con il volto coperto da un passamontagna, si prodigava ad 
attentare alla vita di alcuni Carabinieri rimasti bloccati in un’auto di servizio. Ai poliziotti, invece, non 
solo viene negata la possibilità di tenere un incontro-dibattito in Piazza Alimonda, quanto viene anche 
vietato di allestire i banchetti nelle otto piazze di Genova in cui era stata prevista la raccolta di firme". 
 

Piazza Alimonda, Coisp: “Dopo il divieto alla manifestazione, pensano di arrestarci?” . 
di Redazione - 17 luglio 2015 - Genova. “Dopo il diniego di poter manifestare in Piazza 
Alimonda ecco l’ultima trovata elegante della Questura di Genova che a nostro avviso 

decreta la fine della democrazia nel nostro paese; il COISP il 20 Luglio oltre a non poter manifestare in 
Piazza Alimonda non potrà svolgere in quella data ed in quella successiva nessun tipo attività in tutto il 
territorio della Provincia di Genova, nonostante solo nella giornata di ieri fossimo stati autorizzati a 
svolgere le iniziative da noi richieste; iniziative che consistevano nel fare girare per le vie di Genova una 
vela pubblicitaria raffigurante le immagini del G8 genovese noché una raccolta firme per la rimozione del 
monumento alla memoria di Carlo Giuliani. Non è che la notte abbia portato, invece di prezioso consiglio, 
pressioni da parte di qualcuno per decretare definitivamente la nostra non presenza a Genova?.”  E’ su 
tutte le furie il leader Ligure del COISP, sindacato indipendente di Polizia, Matteo BIANCHI sul divieto 
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TOTALE arrivato da parte della Questura di Genova per qualsiasi manifestazione nei giorni 20 e 21 luglio 
prossimi. ”Nella comunicazione da noi inoltrata era ben chiara, dopo il divieto di manifestare in Piazza 
Alimonda, la nostra volontà di non creare tensioni per l’ordine pubblico ed infatti le nostre iniziative si 
sarebbero svolte da Piazza della Vittoria fino verso il ponente cittadino evitando accuratamente Piazza 
Alimonda e zone limitrofe. Ci pare però ormai chiaro che la nostra voglia di senso civico, di legalità ed il 
voler cercare di rendere la giusta ottica ai fatti del G8 del 2001 abbia infastidito, senza ombra di dubbio, 
qualcuno. E la domanda a questo punto appare chiara ed evidente: visto la repentina retromarcia della 
Questura di Genova in neanche 24 ore, forse questo qualcuno ha così tanto appeal da poter “consigliare” 
al Questore di Genova di vietare qualsiasi iniziativa del COISP a Genova il 20 e 21 Luglio prossimo? E di 
riuscire persino nel suo intento arrivando a condizionare una figura come quella del Questore che 
dovrebbe essere uno dei cardini della legalità e giustizia e soprattutto al di sopra delle parti? Noi 
auspichiamo tanto di no perché, se malauguratamente così fosse, oltre ad una totale assenza di 
democrazia staremmo assistendo ad un comportamento tanto dittatoriale quanto ostruzionistico nei 
confronti della nostra O.S. ” Ancora BIANCHI: “Questa decisione appare ancora più assurda poiché 
analoga iniziativa era già stata svolta dal COISP nel 2013 e nel 2014 senza creare alcuna turbativa di 
ordine pubblico. Ovviamente dopo questa assurda decisione, presenteremo un nuovo ricorso al Prefetto 
di Genova, auspicando che possa essere fatta giustizia su una delle pagine più nere per la democrazia 
nella città di Genova; è evidente infatti che qui si vuol fare esporre le idee solo a chi sta più simpatico!!!!”  
Conclude Bianchi: ”ovviamente dopo averci vietato qualsiasi tipo di iniziativa, ora l’unica cosa che rimane 
da fare alla Questura di Genova è privarci della nostra libertà personale ed arrestarci poiché questo gesto 
crediamo possa essere una bella soddisfazione per qualcuno. Comunque dopo averci vietato qualsiasi 
tipo d’attività, ad oggi nessuno ci ha ancora privato della nostra libertà e dunque se lunedì pomeriggio 
magari io stesso andassi a fare un giro, diciamo in Piazza Alimonda e come libero cittadino , nessuno 
potrà vietarmelo !!” 
 

Monumento a Carlo Giuliani? No grazie! Raccolta firme del 
COISP alla Spezia - "Anche alla Spezia il COISP sarà presente 
lunedì prossimo in Corso Cavour angolo Via Rattazzi dalle ore 

09.00 alle ore 12.00 per raccogliere firme al fine di far rimuovere il monumento sito in Piazza Alimonda e 
dedicato alla memoria di Carlo Giuliani!".  Inizia così l'intervento del Segretario Generale Provinciale del 
COISP La Spezia Rosario IZZO in merito all'iniziativa che si svolgerà in moltissime piazza italiane il 20 
luglio prossimo ed organizzata dal COISP. "Per chi non ricordasse il 20 luglio del 2001 Carlo Giuliani 
tentò di uccidere un Carabiniere, rimasto imprigionato nel mezzo di servizio, utilizzando come arma un 
estintore. Tale gesto fu causa della sua morte in quanto il Carabiniere sparò per legittima difesa (anche la 
Corte di Giustizia Europea ha dichiarato LEGITTIMO l'uso dell'arma in quell'occasione!!) verso Giuliani 
colpendolo alla testa. Grande rispetto" continua BIANCHI "di fronte al dolore di una famiglia per la 
perdita di figlio in così giovane età, ma NON possiamo accettare che a Genova qualcuno abbia 
autorizzato, alcuni anni fa, prima la posa di una targa e successivamente la posa di un vero e proprio 
monumento alla memoria di Carlo Giuliani; una persona che, se fosse ancora in vita, probabilmente 
starebbe ancora scontando anni di galera per il tentato o peggio avvenuto omicidio di un rappresentante 
delle Forze dell'Ordine!!! Noi del COISP abbiamo sempre ritenuto che NON sia accettabile che Carlo 
Giuliani possa passare per martire e possa così venire considerato un esempio per i giovani ed i figli di 
tutte le persone che ritengono il rispetto delle leggi uno dei capisaldi della Democrazia. Per questo" 
conclude IZZO "se il 20 luglio vorrete ribadire il vostro SI' alla legalità e alla democrazia, venite numerosi 
in piazza Cavour per mettere una firma che potrà servire a far rimuovere un monumento che di certo 
non rende onore ed anzi oltraggia la memoria di tutte quelle persone che sono veramente morte in nome 
della legalità e della giustizia, alla nostra iniziativa hanno già dato adesione politici ed associazioni 
spezzine, che firmeranno la petizione !!!" (18 luglio) 
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