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Coisp: raccolta firme per rimuovere la targa in memoria di Giuliani 17 luglio, 2015   // 

 

Una raccolta firme a livello nazionale per far rimuovere da piazza Alimonda a Genova la targa che 
ricorda Carlo Giuliani e una manifestazione in quel luogo simbolo delle giornate di Genova “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, che chiede anche ai 
cittadini cremonesi collaborazione per la rimozione del monumento. Per i cremonesi, sul sito 
www.coisp.it, fa sapere in una nota il segretario provinciale Cosip di Cremona Claudio Sposito, “c’è la 
possibilità di sottoscrivere online la petizione”. 

https://twitter.com/COISPpolizia
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Coisp: "Nessuna risposta dalla Prefettura al ricorso per piazza Alimonda- Genova - 
“Dopo il diniego di poter liberamente esprimere e condividere il nostro pensiero in Piazza 
Alimonda da parte del Questore di Genova, il COISP ha presentato ricorso gerarchico 

contro tale decisione al locale Ufficio territoriale del Governo, ma ad oggi (e mancano solo tre giorni al 20 
Luglio) non ci è ancora giunta alcuna risposta e decisione in merito": inizia così l’intervento del leader 
Ligure del COISP, sindacato indipendente di Polizia, Matteo Bianchi sulla mancata risposta della 
Prefettura sul ricorso presentato dal sindacato. ”Troppo spesso nel nostro paese si parla di diritti e di 
libertà di espressione ma oggi possiamo dire di sentirci presi in giro e discriminati dalle istituzioni 

perché, una situazione del genere, appare paradossale e lesiva anche e 
soprattutto nei confronti della categoria che rappresentiamo. ” Ancora 
BIANCHI: “La richiesta di poter svolgere questa iniziativa il 20 Luglio di 
quest’anno in Piazza Alimonda l’avevamo presentata addirittura il 19 Luglio 
del 2013 e, fino allo scorso 8 Luglio, nessuno ci aveva vietato nulla. Solo 
dopo il nostro comunicato stampa in cui spiegavamo le modalità di quello 
che avemmo realizzato il 20 luglio 2015 in Pazza Alimonda, ecco puntuale 
arrivare il diniego, per i soliti motivi di Ordine Pubblico, da parte della 
Questura di Genova. "Subito dopo presentavamo ricorso a questa decisione, 
come previsto dalla normativa vigente, al Prefetto di Genova il quale ancora 
oggi deve decidere in merito e darci finalmente una risposta. Se questa non 
è una beffa vogliamo capire cosa sia; anche perché è vero che il ricorso al 
Signor Prefetto è stato presentato solo alcuni giorni indietro, ma è anche 
vero che la Questura di Genova ha dovuto riflettere per ben due anni prima 
di vietarci la Piazza e far partire l’iter per il ricorso". ”Auspichiamo che 
entro il 20 Luglio il Prefetto di genova si possa pronunciare in merito 

perché, in caso di vittoria al ricorso da noi presentato, noi lunedì saremo in Piazza Alimonda come da 
programma a manifestare. In caso di rigetto del ricorso stesso, e dunque la nostra obbligata mancata 
presenza in Piazza Alimonda, abbiamo però già organizzato degli altri momenti di confronto che si 
svilupperanno sempre il 20 Luglio nella città di Genova sia per non far perdere di vista i nostri obiettivi, 
ossia far rimuovere il monumento alla memoria di Carlo Giuliani, sia per dare una visone del G8 del 2001 
completa ed esaustiva e non di parte come puntualmente cerca di fare qualcuno", ha concluso.  Venerdì 
17 luglio 2015 alle 11:30:46  

Reggio: Coisp organizza raccolta firme contro intitolazione Piazza Alimonda a 
Carlo Giuliani - di redazione - 17 luglio 2015 - Come nel resto d’Italia anche a Reggio 
Calabria il Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, il 20 Luglio p.v., sarà sul Corso 
Garibaldi, adiacenze Piazza Italia, chiedendo ai cittadini reggini di sottoscrivere la 
petizione per rimuovere il monumento eretto dal Comune di Genova in Piazza 

Alimonda in memoria di Carlo Giuliani, il quale il 20 luglio 2001, durante gli scontri causati dai 
manifestanti in occasione del G8, con il volto coperto da un passamontagna si prodigava ad attentare alla 
vita di alcuni Carabinieri rimasti bloccati in un’auto di servizio. “Ancora oggi – dichiara Gaetano Raffa 
Segretario Generale del Coisp reggino – tornano alla mente quelle agghiaccianti immagini, che tutt’Italia 
ha visto in televisione e sui giornali locali e nazionali, quando Giuliani armato di un grosso estintore ha 
tentato di uccidere un Carabiniere. Purtroppo per lui tale gesto si è rivelato fatale perché è rimasto ucciso 
da un colpo di pistola esploso dallo stesso Carabiniere che aveva così gravemente minacciato di morte”. 
“Erigere un monumento – continua Raffa – a chiunque dimostri con le sue sconsiderate azioni di 
attentare alla vita di un altro uomo non è una cosa giusta. Penso che questo gesto lasci passare un 
concetto che uno Stato Democratico, come l’Italia, non può accettare”. “Considerare un eroe colui che 
cerca di uccidere un’altra persona è un esempio che riteniamo non da imitare per le nuove generazioni – 
ribadisce il Segretario Provinciale del Coisp – le Piazze italiane, le vie di tutte le città ricordano uomini 
illustri, grandi poeti, artisti ed eroi del nostro passato e non, erigere un monumento ad un uomo che si 
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comporta in modo opposto alle regole… allora no, non lo riteniamo ne corretto ne verosimile”. “ 
Chiederemo ai cittadini reggini di condividere la nostra idea – conclude Gaetano Raffa – firmando una 
petizione giusta, perché il solo fatto di averci perso la vita, non può far diventare eroe chi si è distinto 
nella propria vita come un criminale”. 
 

CRONACA / Noi con Salvini: sosterremo il sit-in del Coisp -  venerdì 17, luglio 

2015 / Raccolta firme per far rimuovere dalla città di Genova un ceppo 

intitolato a Carlo Giuliani. “Il sindacato indipendente di polizia, effettuerà, come in 

tutta Italia, anche nella Regione Calabria, sit-in con la raccolta di firme per far 

rimuovere dalla città di Genova un ceppo intitolato a Carlo Giuliani.  Nel corso del vertice dei G8 

svoltosi a Genova nel luglio del 2001 la citta’ ligure, divenne teatro di vera e propria guerriglia urbana 

indiscriminata da parte di un gran numero di manifestanti violenti ed uno degli episodi piu’ eclatanti 

di quelle giornate  fu proprio l’ assalto agli occupanti di un fuoristrada dei Carabinieri che, dopo 

essere stati isolati e bloccati all’ interno del mezzo contro un edificio, furono ripetutamente presi a 

sprangate e sassate. Carlo Giuliani che si trovava tra gli assalitori violenti con il volto coperto da un 

passamontagna e armato di un estintore che brandiva contro l’ automezzo nel tentativo di farvi 

breccia, fu colpito a morte da un colpo di pistola esploso dall’ interno della camionetta. Sebbene nella 

tragicita’ della sua morte e nell’ umano cordoglio Carlo Giuliani non puo’ rappresentare una icona 

positiva da ricordare addirittura con un cippo alla memoria. Per noi di NCS – Mtl è necessario non 

consentire che una persona che con un estintore voleva aggredire un carabiniere possa essere 

considerato un eroe nazionale. Sosterremo l’iniziativa che prenderà il via dalla città capoluogo giorno 

20 luglio, in piazza Santa Caterina, (sotto la questura) con la presenza della famiglia di Mario 

Placanica”. Domenico Furgiuele, Coordinatore regionale “Noi con Salvini” – MTL 

 
G8, monumento per Giuliani: Anche il Pd di Santa Maria non ci sta - 
Catanzaro, Venerdì 17 Luglio 2015 - Circolo PD Cassiodoro: sì alla 
Democrazia, sì alla Legalità. Non possono esistere colori o schieramenti 

politici dinnanzi a chi oltraggia la memoria e l'onore di tutte quelle 
persone che sono morte veramente in nome della legalità e  
della giustizia. Per questo motivo il Circolo PD Cassiodoro, 
sosterrà l'iniziativa nazionale promossa dal Sindacato di Polizia 
del COISP della raccolta firme per la rimozione del monumento 
presente in Piazza Alimondo a Genova e dedicato alla memoria 
di Carlo Giuliani. Era il 20 luglio del 2001 quando, nella guerriglia 
urbana del G8 a Genova, Carlo Giuliani con il volto coperto da 
un passamontagna cercò con un estintore di attentare alla vita di 
alcuni Carabinieri (tra cui un nostro concittadino) rimasti bloccati 
in un auto di servizio. Nulla da ridire sul rispetto al dolore di una 
famiglia per la perdita di un figlio, ma rimane inaccettabile che a 
Genova sia stata autorizzata una targa ed un monumento alla 
memoria di Carlo Giuliani. È inammissibile, come stabilito dalla 
stessa  Corte di Giustizia Europea che ha giudicato la sua 
uccisione come legittima difesa da parte del Carabiniere, che 
Carlo Giuliani possa essere considerato un esempio per i giovani 
e per quelle persone che ritengono il rispetto della legge e della 
legalità la base della democrazia. Il Circolo PD Cassiodoro invita quindi tutti i suoi iscritti a sostenere giorno 20 alle 11:00 
sotto la Questura la raccolta firme per la rimozione del monumento, fermamente convinti che uno stato democratico non 
può consentire che venga trattato da eroe chi si è distinto per un gesto criminale, per il solo fatto di esserne rimasto egli 
stesso vittima.  Circolo PD Cassiodoro (quartiere Santa Maria) 
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Il Coisp Savona raccoglie firme per far rimuovere il monumento a Carlo Giuliani - di Redazione - 17 luglio 
2015 - Savona. “Anche il Coisp Savona sarà presente lunedì prossimo in Corso Italia dalle ore 16 alle ore 19 
per raccogliere firme al fine di far rimuovere il monumento sito in Piazza Alimonda e dedicato alla memoria di 
Carlo Giuliani”. Ad annunciarlo è il Segretario Generale Provinciale del Coisp Savona Emiliano Bianchi in 

riferimento all’iniziativa che si svolgerà in moltissime piazza italiane il 20 luglio prossimo. “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” prosegue Bianchi. “C’è grande rispetto di fronte al 
dolore di una famiglia per la perdita di un 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 la giusta 
pena per il tentato o peggio avvenuto omicidio di un 
rappresentante delle Forze dell’Ordine” aggiunge il segretario del Coordinamento per l’indipendenza sindacale delle forze 
di polizia. “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 se il 20 luglio vorrete ribadire il vostro sì alla legalità e alla Democrazia, venite 
numerosi in Corso Italia 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” conclude Bianchi. 
 

La raccolta firme della polizia: "Il Comune di Genova rimuova il monumento a Carlo 
Giuliani". Il Coisp chiederà a gran voce la rimozione del cippo, installato in piazza 
Alimonda, in onore di Carlo Giuliani dal Comune di Genova - Sergio Rame  - Dom, 

19/07/2015 - In piazza ci saranno anche i familiari di Mario Placanica. L'appuntamento è per domani a Catanzaro. 
 

 
 
Il Coisp chiederà a gran voce la rimozione del cippo, installato in piazza Alimonda, in onore di Carlo Giuliani dal Comune di 
Genova. L'iniziativa di Catanzaro farà da contraltare a quella organizzata a Genova dal Comitato Piazza Carlo Giuliani 
Onlus. Un appuntamento che richiamerà nel capoluogo ligure centinaia di quei black bloc che in occasione del G8 del 2001 
tennero in ostaggio la città seminando violenza e devastazione. Per sostenere la raccolta di firme per la rimozione del 
monumento a Carlo Giuliani sono state organizzate centinaia di iniziative in tutta Italia, da Nord a Sud, isole comprese. 
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Soltanto a Genova, con un gravissimo provvedimento di diniego notificato dalla Questura, è stata impedita qualsiasi 
iniziativa: per non fare arrabbiare i black bloc, non solo è stata negata la possibilità di tenere un dibattito in piazza Alimonda 
la cui organizzazione era stata comunicata con due anni di anticipo dal Coisp, non solo sono state interdette ai poliziotti le 
otto piazze in cui era stata organizzata la raccolta firme, quanto addirittura è stata vietata la circolazione di una "vela" 
pubblicitaria per illustrare alla cittadinanza le ragioni dell’iniziativa. "In attesa della decisione del prefetto di Genova sui 
ricorsi che abbiamo presentato contro il provvedimento di diniego - fa sapere Franco Maccari, segretario generale del 
Coisp - la 'vela' si è trasferita ad Alessandria". Tra le città in cui verranno raccolte le firme c’è anche Palermo, proprio 
all’indomani dell’anniversario della strage di via D’Amelio in cui vennero uccisi dalla mafia il giudice Paolo Borsellino e gli 
agenti della sua scorta. Ma l'appuntamento più importante sarà sicuramente quello di Catanzaro. "I parenti di Placanica - 
spiega Maccari - parteciperanno per testimoniare il dramma sofferto dalla 'vittima vivente' di quel triste episodio di cui 
nessuno vuole parlare". 
 

G8 di Genova, dopo 14 anni le vittime ancora in attesa dei risarcimenti. Domani il ricordo in piazza 
Alimonda. Il segretario del Coisp Bianchi annuncia una passeggiata in piazza Alimonda - di Katia 
Bonchi - 19 luglio 2015 - Il 20 luglio ancora in piazza Alimonda. Domani intanto i centri sociali, ma 

anche le associazioni e i partiti che erano in piazza in quel luglio di 14 anni fa saranno ancora una volta in piazza Alimonda 
per ricordare la tragica morte di Carlo Giuliani ucciso con un colpo di pistola da un carabiniere negli scontri che seguirono 
la carica al corteo delle Tute bianche. Un po’ di preuccupazione da parte della Questura di Genova riguarda l’eventuale 
presenza di ‘provocatori’ dopo che il questore ha vietato la manifestazione del sindacato di polizia Coisp che voleva 
raccogliere firme proprio in piazza Alimonda per far rimuovere la targa dedicata a Giuliani. Il Coisp ha tentato invano un 
ricorso al prefetto di Genova e mobilitato parlamentari di centro destra per formulare un’interrogazione parlamentare al 
ministro Alfano. Il segretario ligure del Coisp Matteo Bianchi, ha annunciato per domani mattina due presidi a Savona e 
alla Spezia ma anche “una passeggiata in piazza Alimonda da libero cittadino rispettoso della legalità”. 
 

Il Coisp del Molise favorevole alla rimozione del monumento sul G8 a Genova - 
emanuelebracone@termolionline.it - CAMPOBASSO. Le segreterie provinciale di 
Campobasso e regionale del Sindacato di Polizia Coisp del  Molise si associano 
all’iniziativa della segreteria nazionale, per sensibilizzare l’opinione pubblica, circa la 

richiesta di rimozione di quel monumento commemorativo a Genova, in  ricordo di chi partecipò agli 
scontri in occasione del G 8 il 20 Luglio 2011 in quella Piazza Alimondi e specificatamente, a chi, mentre 
aggrediva alcuni Carabinieri, bloccati all’interno di un’auto di servizio, rimaneva a sua volta, ferito 
mortalmente, a seguito di un colpo di arma da fuoco, esploso proprio da uno di quei Carabinieri, 
gravemente minacciato di morte.  Non sarà l’organizzazione del Coisp del Molise a ripercorrere quei 
momenti tragici, che  tanto dolore hanno provocato nel nostro paese, ma rimaniamo contrari a che un 
fatto così grave, possa passare per le generazioni presenti e future quale esempio meritorio di essere 
celebrato. 
 

G8: COISP, RACCOLTA FIRME PER RIMOZIONE MONUMENTO A CARLO GIULIANI = 
Domani iniziativa a Catanzaro con i familiari di Mario Placanica (AdnKronos) - 
«Ci saranno anche i familiari di Mario Placanica», domani a Catanzaro insieme al Coisp 

«per chiedere la rimozione del cippo in onore di Carlo Giuliani fatto installare in piazza Alimonda dal 
Comune di Genova». Ne dà notizia lo stesso sindacato di polizia Coisp. I parenti di Placanica 
«parteciperanno a Catanzaro ad un incontro con la stampa indetto dai rappresentanti regionali e 
provinciali del Coisp, per testimoniare il dramma sofferto dalla 'vittima viventè di quel triste episodio, di 
cui nessuno vuole parlare», sottolinea in una nota Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp. 
«L'iniziativa di Catanzaro - spiega Maccari -, alla quale non è esclusa la presenza dello stesso Mario 
Placanica, che vive nel capoluogo calabrese, farà da contraltare a quella organizzata a Genova dal 
»Comitato Piazza Carlo Giuliani Onlus«, alla quale è annunciata la presenza di centinaia di quei black 
block che in occasione del G8 del 2001 tennero in ostaggio la città seminando violenza e devastazione». 
Per sostenere la raccolta di firme per la rimozione del monumento a Carlo Giuliani «sono state 
organizzate centinaia di iniziative in tutta Italia, da Nord a Sud, isole comprese. Soltanto a Genova -si 
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legge nella nota- con un gravissimo provvedimento di diniego notificato dalla Questura, è stata impedita 
qualsiasi iniziativa: per non fare arrabbiare i black block, non solo è stata negata la possibilità di tenere 
un dibattito in piazza Alimonda la cui organizzazione era stata comunicata con largo anticipo (2 anni!) 
dal Coisp, non solo sono state interdette ai Poliziotti le 8 piazze in cui era stata organizzata la raccolta di 
firme, quanto addirittura è stata vietata la circolazione di una 'velà pubblicitaria per illustrare alla 
cittadinanza le ragioni dell'iniziativa». «In attesa della decisione del Prefetto di Genova sui ricorsi che 
abbiamo presentato contro il provvedimento di diniego, la 'velà si è trasferita ad Alessandria. E tra le 
città in cui verranno raccolte le firme il 20 luglio -proseguono dal Coisp- c'è anche Palermo, proprio 
all'indomani dell'anniversario della strage di via D'Amelio in cui vennero uccisi dalla mafia il giudice 
Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta». (Mac/AdnKronos) 19-LUG-15  
 

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 

 
 

Coisp, passeggiata in piazza Alimonda. Domani in occasione quattordicesimo 
anniversario morte Giuliani © ANSA GENOVA 19 luglio 2015 - (ANSA) - GENOVA, 19 LUG 
- Il segretario generale ligure del Coisp Matteo Bianchi ha annunciato che domani, 14/mo 

anniversario della morte di Carlo Giuliani, farà una "passeggiata" in piazza Alimonda "da libero cittadino 
rispettoso della legalità, sperando dopo tutte queste ingiustizie che il Coisp ha dovuto subire di non 
essere tratto in arresto". Lo ha detto Bianchi affermando che domani parteciperà a due iniziative nello 
spezzino e a Savona per la raccolta firme per rimuovere la targa commemorativa di Giuliani. 
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I familiari del carabiniere Placanica in piazza insieme al Coisp - 19 luglio 2015 - Ci saranno 

anche i familiari di Mario Placanica in piazza a Catanzaro insieme al Sindacato 

Indipendente di Polizia COISP per chiedere la rimozione del cippo in onore di Carlo 

Giuliani fatto installare in piazza Alimonda dal Comune di Genova. Lo rende noto il Segretario regionale del 

COISP Calabria, Giuseppe Brugnano. “I familiari del carabiniere catanzarese che Carlo Giuliani durante gli 

scontri del 20 luglio del 2001 tentò di uccidere con un estintore, restando a sua volta vittima di un proiettile 

partito dalla pistola del giovane militare, saranno al nostro fianco per testimoniare il dramma sofferto dalla 

‘vittima vivente’ di quel triste episodio, di cui nessuno vuole parlare. Il dramma vissuto da un ‘ragazzo’, che 

dopo quel terribile episodio di piazza Alimonda, che non certo stato lui a volere e a determinare, è stato 

abbandonato da tutti, anche da quello Stato che ha servito indossando una divisa. A differenza di Carlo 

Giuliani, che il Comune di Genova ha 

deciso di commemorare come un 

martire, installando un monumento nella 

piazza Alimonda, così avvallando il 

ragionamento in base al quale merita un 

tributo di onore chi si comporta contro 

le regole di uno Stato democratico e 

tenta di uccidere un appartenente alle 

Forze dell’Ordine. “Il Coisp – dice 

Brugnano - chiede che il monumento a 

Carlo Giuliani venga rimosso, nella 

certezza che questa idea sia condivisa 

da tantissimi italiani perbene, liberi da 

condizionamenti ideologici e speranzosi 

che simili episodi non debbano mai più 

ripetersi”. “Non troviamo giusto – 

continua Brugnano – che Carlo 

Giuliani, con tutto il rispetto dovuto ad 

un giovane che ha perso la vita, venga 

commemorato dalle Istituzioni e 

portato ad esempio alle giovani generazioni, ad esempio con l’intitolazione di una sala del Senato o con 

l’installazione di un monumento in piazza Alimonda, mentre Mario Placanica, che in quella piazza era andato 

per servire lo Stato in divisa e non per fare la guerra con il passamontagna, viene lasciato da solo al proprio 

destino. Da quattordici anni ormai il COISP cerca di parlare per dire la sua su quelle vicende, ma la piazza 

viene sistematicamente negata al confronto, per essere riservata a quei black block che durante il G8 misero a 

ferro e fuoco Genova. Noi in piazza vogliamo andarci per spiegare che in questa Italia, un paese accecato 

da un odio ideologico verso chi serve lo Stato in divisa, non possono continuare ad esserci vittime di serie 

a e vittime di serie b. Noi in quella piazza vogliamo andarci per spiegare che quel triste episodio ha generato 

due vittime, Carlo Giuliani ucciso da un proiettile, e Mario Placanica, la cui vita è stata devastata da 

quell’episodio. Noi in quella piazza vogliamo esserci non per provocare qualcuno, ma per testimoniare la 

volontà di una vera pacificazione nazionale, poiché questo Paese non può restare diviso sempre in due parti, in 

cui si crea continua confusione su chi sono i ‘buoni’ e chi i ‘cattivi’. Per questo motivo esprimiamo il nostro 

totale dissenso verso la decisione di aver dedicato nel centro di Genova un cippo a Carlo Giuliani, e per 

questo motivo domani, 20 luglio, in occasione del quattordicesimo anniversario di quel triste giorno 

porteremo al nostro sit-in la famiglia di Mario Placanica per far vedere all'Italia intera la sofferenza di una 

famiglia che ha visto il proprio figlio abbandonato da solo ad un destino che non ha voluto né determinato. 

Mario Placanica era un ragazzo normale, che l'odio feroce di una piazza nutrita dagli ideali perversi dei "cattivi 

maestri", ha ridotto oggi a sopravvivere nel dolore e nella sofferenza. Di questo parleremo domani, durante un 

incontro con la stampa alle ore 11 in piazza Santa Caterina, davanti alla Questura di Catanzaro”. 
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"Per non dimentiCarlo", 14 anni dopo il G8 appuntamento in piazza Alimonda. Domani l'evento per ricordare la morte 

di Carlo Giuliani. La protesta del sindacato di polizia Coisp che chiede invece la rimozione della stele - 

19 luglio 2015 - Il sindacato di polizia Coisp, che da tempo chiede la rimozione della stele che ricorda la morte di 
Carlo Giuliani, e avrebbe voluto fare una manifestazione nella piazza a difesa dei poliziotti condannati, protesta 
ancora per il diniego ottenuto dalla Questura per motivi di ordine pubblico, e annuncia due raccolte di firme in 

altrettante manifestazioni a Savona e a La Spezia in mattinata, mentre il suo segretario annuncia una "passeggiata in 
piazza Alimonda da libero cittadino". 

 
Catanzaro: i familiari di Placanica in piazza con il COISP. ANCHE I FAMILIARI DEL 
CARABINIERE MARIO PLACANICA IN PIAZZA INSIEME AL COISP (A CATANZARO) PER 
CHIEDERE LA RIMOZIONE DEL CIPPO IN PIAZZA ALIMONDA DEDICATO A CARLO 

GIULIANI. RACCOLTA DI FIRME IN TUTTA ITALIA, MA NON A GENOVA PER IL DIVIETO DELLA 
QUESTURA….. Ci saranno anche i familiari di Mario Placanica in piazza insieme al COISP per chiedere la 
rimozione del cippo in onore di Carlo Giuliani fatto installare in piazza Alimonda dal Comune di Genova. 
“I familiari del Carabiniere che Carlo Giuliani tentò di uccidere con un estintore, restando a sua volta 
vittima di un proiettile partito dalla pistola del giovane militare, parteciperanno a Catanzaro ad un 
incontro con la stampa indetto dai Rappresentanti Regionali e Provinciali del COISP, per testimoniare il 
dramma sofferto dalla ‘vittima vivente’ di quel triste episodio, di cui nessuno vuole parlare”. 

 
SEGRETARIO COISP DOMANI IN PASSEGGIATA IN PIAZZA ALIMONDA  - 19 luglio 2015 - 
GENOVA. 19 LUG. Luciano Bianchi, segretario generale ligure del Coisp ha annunciato che 
domani, nel 14° anniversario della morte di Carlo Giuliani, farà una passeggiata in piazza 
Alimonda ‘da libero cittadino rispettoso della legalità, sperando dopo tutte queste ingiustizie 
che il Coisp ha dovuto subire di non essere tratto in arresto’. Domani Bianchi parteciperà a due 

iniziative nello spezzino e a Savona per la raccolta firme per rimuovere la targa commemorativa di 
Giuliani. 
 

IL COISP VUOLE RIMUOVERE LA TARGA DI GIULIANI - 8 luglio 2015 - GENOVA. 8 LUG. Il 
Coisp ha avviato una raccolta di firme per rimuovere da piazza Alimonda la targa che ricorda 
Carlo Giuliani e una manifestazione ‘per ricordare tutta la verità sul G8′. Sono queste le 
iniziative per il 20 luglio, proposte dal sindacato di polizia Coisp in occasione 14° anniversario 
della morte di Carlo. “Finalmente – si legge in una nota sindacale – 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”. Non si fa attendere la risposta del padre di Carlo, Giuliano Giuliani: 
“Non commento una cosa come questa di Giuliani – una cosa che non esiste. Non voglio fare ulteriore 
pubblicità a questa gente, vogliono solo questo”.  “Il 20 luglio – prosegue Giuliani – saremo in piazza 
Alimonda per ricordare Carlo, una manifestazione nel ricordo di una cosa ingiusta nei confronti della 
quale non è mai stata fatta giustizia”. 
 

DIVIETO MANIFESTAZIONE DEL COISP. IL PLAUSO DI CGIL E SILP - 10 luglio 2015 - GENOVA. 10 LUG. 
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. 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. 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. 
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"Giuliani non è un esempio da imitare". Il Coisp contro il monumento in memoria del ragazzo 
morto durante il G8 -  Lunedì, 20 Luglio 2015 - ALESSANDRIA – Quattordici anni fa morì a Genova 
Carlo Giuliani, durante gli scontri in occasione del G8. Oggi il sindaco di Polizia Coisp promuoverà 
anche ad Alessandria un’azione di volantinaggio e di raccolta firme per far rimuovere da piazza 

Alimonda un monumento che ricorda lo stesso Giuliani. L’iniziativa si svolgerà in piazza Garibaldi, portici lato edicola. "Il 
Comune di Genova ha testimoniato la propria volontà di onorare la memoria di Carlo Giuliani che è morto mentre con un 
"estintore" stava attaccando dei Carabinieri negli scontri accaduti il 20 luglio 2001 durante il G8 di Genova” ha sottolineato il 
Coisp “Nei confronti della citata pretesa, di commemorare e di far passare da esempio da imitare chi insieme ad altri 
cercava di togliere la vita a degli Appartenenti alle Forze dell’Ordine, c’è sempre stato un forte dissenso da parte della 
nostra Organizzazione Sindacale … e tale dissenso oggi deve essere ancor più energico.” -    
 

G8:padre Placanica a iniziativa Coisp,"dimenticato da tutti". Conferenza stampa con familiari ex 
carabiniere omicida Giuliani (ANSA) - CATANZARO, 20 LUG - "Mio figlio e' distrutto. Tutti si sono 
dimenticati di lui e lo stesso atteggiamento viene riservato a tutta la mia famiglia". Lo ha detto Giuseppe 

Placanica, padre di Mario, l'ex carabiniere che negli incidenti scoppiati durante il G8 di Genova, nel 2001, uccise Carlo 
Giuliani, intervenendo alla conferenza stampa organizzata dal sindacato autonomo di polizia Coisp a CATANZARO ed in 
contemporanea i varie citta' per chiedere la rimozione del cippo collocato in memoria del giovane nel capoluogo ligure, in 
piazza Alimonda. "La mia famiglia - ha aggiunto Giuseppe Placanica, che ha firmato la petizione promossa dal Coisp - si 
sente abbandonata dalle istituzioni. Nessuno parla di mio figlio. Nessuno dice e' stato allontanato dai carabinieri nonostante 
abbia solo fatto il suo dovere e si sia difeso. Vive, anzi sopravvive, col peso di aver comunque tolto la vita ad un altro 
giovane. Se non fosse per me e mia moglie non potrebbe vivere". All'incontro con i giornalisti, svoltosi davanti la Questura 
di CATANZARO, insieme al padre e ad altri familiari di Mario Placanica, e' intervenuto il segretario regionale della Calabria 
del Coisp, Giuseppe Brugnano, secondo il quale l'iniziativa promossa oggi dal sindacato di polizia in tutta Italia "ha lo scopo 
di evitare che si creino modelli ed ideali sbagliati. Carlo Giuliani e' una vittima e su questo non si discute. Ma anche Mario 
Placanica lo e', solo che e' una vittima vivente. Quello che si puo' dire e' che Carlo e Mario sono accomunati da un tragico 
episodio. Quello che noi vogliamo e' che non si creino modelli sbagliati per i giovani e che, soprattutto, non si pensi che la 
Polizia sia un'istituzione che non fa il bene dei cittadini". (ANSA). 20-LUG-15  
 

G8: COISP ANNULLA PASSEGGIATA IN PIAZZA ALIMONDA In occasione manifestazioni per Carlo 
Giuliani. 'No a disordinì (ANSA) - GENOVA, 20 LUG - Per evitare che la sua presenza potesse far 
nascere disordini, il segretario provinciale del sindacato di polizia Coisp, Matteo Bianchi, ha deciso di 

sospendere l'annunciata passeggiata in piazza Alimonda, dove venne ucciso da un carabiniere durante il G8 del luglio 
2001, il giovane Carlo Giuliani, in occasione delle manifestazioni promosse dalla onlus 'piazza Carlo Giulianì per onorarne 
la memoria. Nei giorni scorsi la questura aveva impedito al Coisp di compiere manifestazioni in provincia di Genova in 
occasione del ricordo della morte di Giuliani. Ma Bianchi aveva replicato dicendo che da libero cittadino non avrebbero 
potuto impedirgli di passeggiare in piazza Alimonda. Il Coisp è impegnato in una campagna per raccogliere firme con 
l'obiettivo di far togliere il monumento in piazza Alimonda dedicato a Giuliani«Non voglio che ci siano disordini che 
coinvolgano poliziotti verso i quali il Coisp ha attenzione, non voglio che la mia presenza alimenti il successo della 
manifestazione per Giuliani, non voglio che la mia presenza sia strumentalizzata», afferma Bianchi. Intanto oggi il Coisp, 
anche il Liguria ha raccolto firme per far rimuovere da piazza Alimonda il monumento alla memoria di Carlo Giuliani. 
Iniziative sono state fatte a La Spezia e Savona con banchetti in città e a Genova nella sede della segreteria del Coisp 
all'interno della questura. (ANSA). 20-LUG-15  
 

G8: COISP, 10.000 FIRME PER RIMOZIONE MONUMENTO A GIULIANI = a Catanzaro in piazza la 
famiglia di Mario Placanica Roma, 20 lug. (AdnKronos) - Sono oltre 10.000 le firme raccolte finora dal Coisp, 
il sindacato di Polizia che oggi ha organizzato alcune manifestazioni in varie piazze italiane per chiedere la 
rimozione del cippo in onore di Carlo Giuliani fatto installare in piazza Alimonda dal Comune di Genova. 
«Continueremo a raccoglierle fino a quando quel monumento non verrà tolto» spiega all'Adnkronos Franco 

Maccari, segretario generale del Coisp. Nella manifestazione organizzata a Catanzaro, davanti alla questura, sono state 
raccolte «seicento firme in due ore - dice Giuseppe Brugnano, segretario regionale Coisp della Calabria - ed hanno 
partecipato anche il padre e la sorella del carabiniere Mario Placanica», il carabiniere che dal fuoristrada circondato dai 
manifestanti esplose il colpo di pistola che uccise Giuliani mentre quest'ultimo aveva in mano un estintore. «Mario è un 
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morto che cammina - sottolinea Brugnano - dopo quell'episodio si è ammalato di depressione, lo Stato lo ha abbandonato. 
Da Catanzaro vogliamo rilanciare un messaggio di pace con la speranza che le due famiglie possano incontrarsi. Non ha 
più senso questa contrapposizione». «Soltanto a Genova - aggiunge Maccari - con un gravissimo provvedimento di diniego 
notificato dalla Questura, è stata impedita qualsiasi iniziativa: non solo è stata negata la possibilità di tenere un dibattito in 
piazza Alimonda, non solo sono state interdette ai poliziotti le 8 piazze in cui era stata organizzata la raccolta di firme, ma 
addirittura è stata vietata la circolazione di una 'velà pubblicitaria per illustrare alla cittadinanza le ragioni dell'iniziativa». «È 
da tempo che chiediamo la rimozione del monumento a Carlo Giuliani, perché, pur nel rispetto dovuto per la sua morte, 
riteniamo che non debba essere commemorato come un martire e mostrato come esempio alle giovani generazioni chi ha 
avuto il solo 'meritò di aver violato la legge e tentato di uccidere un carabiniere», conclude Maccari. (Per/AdnKronos) 20-
LUG-15  
 

 
La raccolta firme del Coisp. I poliziotti in piazza dei Frutti a Padova per raccogliere firme per far 
rimuovere la targa intitolata a Carlo Giuliani in piazza Alimonda a Genova. 20 luglio 2015 

   
 

Il Coisp raccoglie le firme per rimuovere la targa in memoria di Carlo Giuliani. Iniziativa lanciata 
a livello nazionale dal sindacato di polizia: banchetto allestito in piazza dei Frutti. "Ottima 
risposta da parte della gente". 20 luglio 2015 - PADOVA. L'iniziativa è di quelle che fanno discutere 

perché tocca un tema che, a distanza di 14 anni, è ancora vivo nel ricordo di tutti: l'uccisione di Carlo Giuliani durante i 
giorni del G8 di Genova. Il Coisp, uno dei sindacati di polizia, ha lanciato a livello nazionale una raccolta di firme per far 
rimuovere la targa che ricorda Giuliani in piazza Alimonda a Genova, lì dove l'attivista dei centri sociali è stato freddato nel 
2001. Anche a Padova, questa mattina, i poliziotti del Coisp hanno allestito il banchetto. "L’iniziativa ha ottenuto 
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un’inaspettato e ampio consenso da parte dei cittadini padovani che hanno perfettamente compreso le preoccupazioni e le 
ragioni che sono alla base di questa azione" scrive il Coisp nel comunicato diramato in giornata.  "Il 20 luglio del 2001, 
durante gli scontri causati dai manifestanti in occasione del G8, un giovane con il volto coperto da un passamontagna si 
prodigava ad attentare alla vita di alcuni carabinieri rimasti bloccati in un’auto di servizio"  ricorda il segretario generale 
provinciale del Coisp Loris Frison. "Dopodiché avveniva il tragico epilogo: la morte per legittima difesa di Carlo Giuliani. 
Anche le indagini e i processi svolti dalla Magistratura nel corso degli anni, finanche la Corte di Strasburgo, hanno 
definitavamente chiuso il caso, ritenendo che il carabiniere sottoposto ad un grave pericolo per la sua vita abbia 
legittimamente usato l’arma in dotazione". prosegue Frison.  "Certo, rimane il dolore e l’amarezza per la tragica scomparsa 
di un ragazzo, ma tradurlo in un martire, in un eroe, appare a tutti un’esagerazione e una manipolazione della realtà che 
può avere effetti deleteri per tutti gli altri coetani di Carlo". A Genova gli iscritti del Coisp volevano anche dare vita ad una 
manifestazione in piazza Alimonda ma il questore Vincenzo Montemagno l'ha vietata per motivi di ordine pubblico. "In 
democrazia tutti hanno diritto di esprimere le proprie opinioni, i propri pensieri e il proprio dissenso, ma non certo con il 
volto travisato e con un estintore da lanciare contro un dipendente delle Forze dell’Ordine" puntualizza il segretario del 
Coisp di Padova, "Non si può considerare un estintore quale strumento di pace e il Comune di Genova non può posizionare 
un monumento nella stessa piazza in cui il giovane ha tentato di uccidere il carabiniere, restando ucciso a sua volta. 
L’installazione del cippo ha così avallato l’idea secondo la quale merita un tributo d’onore chi si oppone violentemente 
contro le regole di uno Stato democratico. Noi riteniamo che Carlo Giuliani, con tutto il rispetto che si deve ad una giovane 
vita spezzata, non debba essere commemorato con tutti gli onori, quasi fosse un martire, tantomeno riteniamo possa 
essere considerato un esempio da imitare per le giovani generazioni. Il monumento a Carlo Giuliani, per noi e per le decine 
e decine di cittadini padovani, va rimosso. Oggi, con la nostra raccolta firme, abbiamo un tangibile segno di condivisione e 
vicinanza della popolazione di Padova". L'iniziativa è senza dubbio controversa perché la morte di Carlo Giuliani è una 
ferita che sanguina ancora 
 

G8, Coisp fa dietrofront: nessuna passeggiata in piazza Alimonda. Il segretario ligure: non 
voglio provocare incidenti, Genova , 20 lug. (askanews) - Annullata la "passeggiata" del 
segretario ligure del sindacato di polizia Coisp in piazza Alimonda a Genova, in concomitanza con 

la manifestazione organizzata nel pomeriggio dal comitato Carlo Giuliani in occasione del quattordicesimo anniversario 
della morte del giovane manifestante ucciso negli scontri con le forze dell'ordine durante il G8 del 2001. Lo ha annunciato 
in una nota lo stesso segretario regionale del Coisp, Matteo Bianchi. "Contrariamente a quanto affermato nei giorni 
precedenti -ha spiegato Bianchi- non andrò in piazza Alimonda. Subito dopo l'averci negato qualsiasi forma di 
manifestazione su tutta la provincia di Genova per oggi e domani -ha ricordato il segretario ligure del Coisp- la mia 
intenzione di recarmi comunque in piazza Alimonda è stata subito forte e chiara nella mia testa". "Pensandoci però a lungo 
e riflettendoci anche con gli altri componenti della segreteria del Coisp, alla fine -ha dichiarato Bianchi- ho deciso che non 
andrò alla manifestazione organizzata dalla onlus 'piazza Carlo Giuliani' perché non intendo, con la mia presenza, poter 
mio malgrado contribuire alla buona riuscita della loro manifestazione, perché non voglio rischiare che il mio gesto venga 
strumentalizzato da qualcuno e perché non voglio fornire un pretesto qualsiasi a chi non ci vuole bene per mettere in 
difficoltà il Coisp". 
 

G8, Coisp il 20 luglio in piazza Alimonda: no targa per Giuliani. Sindacato polizia lancia 
raccolta firme e dibattito a Genova- Genova, 8 lug. (askanews) - Il 20 luglio, anniversario della 
morte di Carlo Giuliani, il sindacato di polizia Coisp manifesterà a Genova in piazza Alimonda per 

chiedere la rimozione del ceppo di marmo posto in ricordo del giovane manifestante ucciso durante gli scontri con le forze 
dell'ordine al G8 del 2001. L'iniziativa, organizzata in contemporanea con la manifestazione promossa ogni anno in piazza 
Alimonda dai familiari e dagli amici di Carlo Giuliani, è destinata a suscitare polemiche.  "Finalmente dopo 14 anni dai 
tragici fatti del G8 genovese -ha annunciato in una nota il segretario ligure del Coisp, Matteo Bianchi- il 20 luglio 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". "Si discuterà -prosegue la 
nota- 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" 
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• by Celeste Costantino  - Il Ministero dell’Interno prenda posizione contro le provocazioni 
del Coisp - 20 luglio, 2015  - Oggi ci riproveranno quelli del Coisp, il sindacato di polizia che in questi 
anni ha fatto di tutto per infangare la memoria di Carlo Giuliani e di altre vittime innocenti degli abusi di 
potere. Avevano chiesto la piazza in cui Carlo è stato ucciso per organizzare una manifestazione a difesa 
dei poliziotti condannati per gli scontri del G8 di Genova del 2001. Hanno ottenuto un diniego dalla 
questura per motivi di ordine pubblico. Ma vogliono ancora sfidare annunciando una “passeggiata” in 
piazza da liberi cittadini. Le loro provocazioni sono diventate insopportabili. Dalla manifestazione contro 
i familiari Cucchi e Aldrovandi alle proteste contro l’inserimento del reato di tortura nel codice penale. Mi 
chiedo come il Ministero dell’Interno possa, continuando il suo silenzio, rendersi complice di questi 
atteggiamenti che alimentano tensioni e odio sociale. 
 

G8: a Catanzaro con il Coisp anche i familiari di Mario Placanica (AGI) - Catanzaro, 20 lug. - Centinaia di firme 
sono state raccolte dal Coisp, Sindacato indipendente di polizia, a Catanzaro nell'ambito delle iniziative per la 
richiesta di rimozione del cippo che ricorda la morte di Carlo Giuliani nel corso del G8 di Genova. Alla manifestazione 
di Catanzaro hanno partecipato i familiari di Mario Placanica, il carabiniere che sparo' e uccise Giuliani. Il padre 

dell'orami 'ex carabiniere, Giuseppe Placanica, ha dichiarato: "Tutti si sono dimenticati di mio figlio, e' distrutto. Nessuno 
dice che lui e' stato allontanato dai carabinieri solo perche' ha fatto il suo dovere e si e' difeso". Anche il segretario 
regionale del Coisp, Giuseppe Brugnano, ha sottolineato il dramma di Mario Placanica: "L'obiettivo della nostra 
manifestazione non e' quello di essere contro un ragazzo che non c'e' piu' o contro la sua famiglia, ma bisogna rispettare la 
storia di quella tragica giornata. Dobbiamo evitare che si creino modelli ed esempi sbagliati, un monumento non puo' 
essere intitolato ad un cattivo esempio. Anche Mario Placanica, come Carlo Giuliani, e' una vittima, anche se vivente". 
(AGI) 
 

 

http://www.celestecostantino.it/il-ministero-dellinterno-prenda-posizione-contro-le-provocazioni-del-coisp/

