
 
 

    

Via Farini, 62 - 00185 Roma – tel. 06 48903773/48903734 -  fax +39 06 62276535 -  coisp@coisp.it / www.coisp.it  

CCOOIISSPP  ··  CCOOOORRDDIINNAAMMEENNTTOO  PPEERR  LL’’IINNDDIIPPEENNDDEENNZZAA  SSIINNDDAACCAALLEE  DDEELLLLEE  FFOORRZZEE  DDII  PPOOLLIIZZIIAA  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

 

 

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

 

 

@COISPpolizia 

VVIIAA  MMOONNUUMMEENNTTOO  AA  CCAARRLLOO  GGIIUULLIIAANNII,,  LLAA  

RRAACCCCOOLLTTAA  FFIIRRMMEE  CCOONNTTIINNUUAA.... ..  
Rassegna stampa 21 luglio 2015 

 
Il Coisp raccoglie firme contro il cippo in memoria di Giuliani. Il Coisp raccoglie firme in piazza, 
alcuni studenti contestano il sindacato con uno striscione e una lapide - 21 luglio 2015 - Una 
raccolta firme a livello nazionale e un banchetto anche a Ferrara, nei portici davanti al McDonald’s di 

piazza Trento Trieste: così il Coisp – proprio nel giorno della sua morte – chiede che venga tolto il cippo in memoria di 
Carlo Giuliani in piazza Alimonda a Genova, teatro della sua tragica uccisione durante gli scontri del G8 nel 2001. 
“Vogliamo capire il messaggio che si vuole tramandare alle future generazioni – spiega Fabio Toscano, segretario 
regionale e provinciale del Coisp -. Quello che stava facendo il povero Carlo Giuliani è tutto tranne che qualcosa di eroico”. 
Anche il volantino che viene distribuito non lascia 
dubbi sulla posizione del sindacato: “durante gli scontri 
causati dai manifestanti in occasione del G8, Carlo 
Giuliani si prodigava, insieme ad altri, ad attentare alla 
vita di alcuni carabinieri rimasti bloccati in un’auto di 
servizio. Il suo tentativo di uccidere un carabinieri – si 
legge ancora – lanciandogli addosso un estintore si è 
tuttavia rivelato fatale per lui stesso tant’è che è 
rimasto ucciso da un colpo d’arma da fuoco esploso 
dalla pistola di quel carabinieri che aveva così 
gravemente minacciato di morte”. “Quello che non 
tolleriamo – prosegue Toscano – è manifestare come 
ha fatto Giuliani, mentre ben vengano le contestazioni 
pacifiche come quella qui di fianco”. Il riferimento è a 
un gruppo di giovanissimi studenti seduti a pochi metri 
dal banchetto del Coisp con uno striscione posato per terra che recita “A Genova fu tortura, Carlo vive” e una lapide in 
memoria del ragazzo. “È grave e senza senso di umanità togliere il monumento intestato a Carlo Giuliani – afferma uno di 
loro -, sembra si voglia sradicarne la memoria. Qualunque sia il punto di vista riguardo a quel fatto è giusto invece che la 
memoria rimanga, non si vuole santificare una persona per il gesto che ha compiuto”. 
 

Coisp: "Prosegue la raccolta firme per rimuovere il monumento dedicato a Carlo Giuliani" - Genova - 
“Preso atto dell’importante risultato conseguito ieri in moltissime Piazze italiane dove il COISP ha raccolto 
firme per la rimozione del monumento alla memoria di Carlo Giuliani in Piazza Alimonda a Genova, siamo 

soddisfatti dei numeri raccolti nella nostra Regione dove vi erano due presidi pubblici a La Spezia ed a Savona e 
nonostante tutti i divieti che ci sono stati imposti dalle autorità anche a Genova presso la Questura”: è raggiante il leader 
Ligure del COISP, sindacato indipendente di Polizia, Matteo Bianchi sulle migliaia di firme raccolte in una sola giornata per 

https://twitter.com/COISPpolizia
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una causa che il sindacato sta portando avanti ormai da moltissimi anni. ”Nonostante abbiano cercato di fermarci in 
qualsiasi maniera, siamo riusciti ad essere presenti in due Piazze della Liguria e ad organizzare 
la raccolta firme anche in quella città in cui eravamo non desiderati, (come si evince dai mille 
divieti che ci hanno imposto), come Genova. Bisogna dire che il Questore di Genova ha provato 
ad ostacolare anche la raccolta firme che abbiamo organizzato all’interno del suo palazzo, 
adottando a nostro avviso un atteggiamento ostruzionistico, se non proprio antisindacale, dando 
un’immagine di maleducazione, perché anziché fare accomodare presso la nostra Segreteria, 
come tra l’altro prevede il nostro regolamento, ha preferito fare attendere in piedi all’ingresso, i 
cittadini, in attesa che personale del nostro staff andasse a raccogliere la firma".  "Ovviamente , 
considerati i continui attestati d’affetto e di partecipazione che ci giungono quotidianamente alle 
nostre mail, via posta o telefonicamente, continueremo la nostra raccolta firme in questura a 
Genova tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 08 alle ore 20, perché noi crediamo 
seriamente che quel monumento debba essere assolutamente rimosso per amore della legalità”. 
"Alla nostra raccolta firme che ribadiamo si terrà ad oltranza, invitiamo oltre a tutti i cittadini che 
come noi credono nel principio di legalità, anche quei soggetti politici ed associazioni che hanno 

a cuore le Forze dell’Ordine ed il loro operato, ricordando a tutti , visto lo zelo che sta dimostrando il Signor Questore pro 
tempore , di presentarsi muniti di valido documento d’identità in originale, altrimenti si rischia di fare un viaggio a vuoto, 
come accaduto stamattina ad una povera signora anziana che, nonostante il caldo e le temperature elevate, volendo 
prendere parte alla nostra iniziativa, si è vista negare l’accesso perché in possesso di una fotocopia del documento 
d’identità", ha concluso. Martedì 21 luglio 2015 
 

Piazza Alimonda, il Coisp: "Raccolta firme a Genova, nonostante i divieti". Lo ha 
annunciato il segretario generale Bianchi - lunedì, 20 luglio 2015 - GENOVA -  "Nonostante i 

divieti, anche a Genova vengono raccolte le firme per rimuovere il monumento alla memoria di Carlo Giuliani". Lo ha 
annunciato, in una nota, il Coisp, a cui nei giorni scorsi la Questura ha vietato di manifestare in piazza Alimonda - e in tutta 
la provincia di Genova - nel giorno della commemorazione del ragazzo ucciso nei giorni del G8 di quattordici anni fa. “E’ 
ormai noto che oggi e domani a questa Sigla Sindacale è stato fatto divieto, da parte del Sig. Questore, di realizzare 
qualsiasi tipo di manifestazione su tutta la Provincia di Genova - spiega il segretario generale del sindacato di polizia, 
Matteo Bianchi - ma siccome molti genovesi ci stanno chiedendo dove si può andare per firmare la petizione per far togliere 
il monumento in Piazza Alimonda dedicato a Carlo Giuliani, noi vi invitiamo a presentarvi presso la Questura di Genova! ” 
La raccolta firme si terrà nei giorni 20 e 21 luglio presso la Questura di Genova. ”Oggi, avendo la giornata libera, in 
quanto impedito a realizzare quanto programmato nei giorni precedenti, mi recherò dapprima alla Spezia per la raccolta 
firme già programmata, poi presso il Compartimento della Polizia Stradale di Genova per una riunione (durante il tragitto 
probabilmente farò una capatina, come libero cittadino, presso piazza Alimonda, considerato che la sede di detto ufficio è 
di fianco alla piazza, per osservare chi manifesta al posto nostro), in seguito mi recherò presso la Segreteria Provinciale 
per accogliere i numerosi cittadini che in questi giorni ci hanno chiesto dove sarebbero dovuti andare per firmare la 
petizione al fine di far rimuovere il monumento alla memoria di Carlo Giuliani".  "Avvisiamo quindi tutti i cittadini Genovesi - 
prosegue Bianchi - che la Segreteria Provinciale COISP di Genova, situata al 5° piano della locale Questura, nei giorni 20 
e 21 luglio sarà aperta dalle ore 08.00 alle ore 20.00 per accogliere tutti coloro che vogliano firmare la nostra petizione.  
"Basterà lasciare un documento all’ingresso, dire che siete ospiti della Segretaria Provinciale del COISP e salire 
accompagnati da un membro del nostro staff al 5° piano dove sarete piacevolmente accolti da tutti i componenti della 
Segreteria e altri numerosi colleghi volenterosi - conclude Bianchi - Le richieste di moltissimi cittadini genovesi di poter 
partecipare alla nostra iniziativa e di voler firmare la nostra petizione, conferma la nostra idea che per Genova non tutto è 
perduto e che la legalità e la democrazia possono ancora essere parte integrante di questa città malgrado qualcuno 
continui a provare a dimostrare coi fatti il contrario!!!”G8:  Sit in e raccolta firme del Coisp anche a Cagliari sotto i 
portici del Consiglio regionale per chiedere la rimozione del cippo posizionato in piazza Alimonda a Genova intitolato a 
Carlo Giuliani. L'iniziativa cagliaritana è direttamente collegata alle altre analoghe portate avanti oggi dal sindacato di 
polizia a livello nazionale.  "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 - scrive in una nota il segretario generale del 
Coisp, Franco Maccari - Tantomeno riteniamo possa essere considerato un esempio da imitare per le giovani generazioni. 
Il monumento a Carlo Giuliani va rimosso". 
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G8 Genova, il padre di Mario Placanica: "Mio figlio distrutto e dimenticato".Il 
Coisp continua la raccolta firme -  Redazione, L'Huffington Post   Pubblicato:  
20/07/2015 - Nell'anniversario della morte di Carlo Giuliani al G8 di Genova, il 

sindacato degli agenti di polizia Coisp insiste sulla campagna per rimuovere il monumento che ricorda il ragazzo dove fu 
freddato il 20 luglio 2001, a piazza Alimonda. Il Coisp, spesso molto provocatorio nei confronti delle vittime della polizia, 
avrebbe voluto manifestare proprio in quello slargo di Genova ma la Questura ha preferito impedire che gli agenti del 
sindacato venissero a contatto con la manifestazione che si riunisce proprio a piazza Alimonda con lo slogan 
#pernondimentiCarlo. All'iniziativa aderiscono i genitori del giovane Giuliani, Giuliano e Haidi, la Cgil, Rifondazione 
comunista e associazioni di sinistra. Giuliano Giuliani, dopo 14 anni e una causa civile torna a chiedere la verità su quanto 
successe quel terribile pomeriggio - già nel 2003 si arrivò alla archiviazione del procedimento per omicidio poiché a 
Placanica è stata riconosciuta la legittima difesa, e la Procura non ha mai accolto la richiesta della famiglia di riaprire il 
processo: "C'è un rifiuto sostanziale di produrre verità - dice Giuliani - . La verità sull'omicidio di Carlo, sulla trappola, sulle 
porcherie che sono state dette, sugli imbrogli che sono stati fatti, non viene fuori. Questa è una cosa che mi indigna". 
Durissimo, Giuliani, contro la magistratura: "Purtroppo esistono persone incaricate di amministrare la giustizia che sono 
inadeguate e persino indegne e che rovinano il prestigio della giustizia". La giustizia sul caso di Carlo, continua, "è stata 
penosa. Abbiamo indetto una causa civile per avere un processo perché l'omicidio di Carlo è stato archiviato sulla base di 
un imbroglio plateale, quello di dire che il carabiniere sparò in aria quando i filmati mostrano chiaramente che la pistola era 
orizzontale ad altezza uomo". Matteo Bianchi, segretario genovese del Coisp, aveva annunciato di voler fare una 
passeggiata "da libero cittadino" a piazza Alimonda. Un'idea che a poche ore dalla commemorazione è stata annullata per 
non creare disordini. L'organizzazione però dichiara di avere già raccolto 10mila firme per chiedere di togliere la placca di 
marmo in ricordo di Carlo Giuliani. A dare una mano, soprattutto mediatica, alla campagna è intervenuto a Catanzaro il 
padre di Mario Placanica, l'ex carabiniere che materialmente sparò a Giuliani. "Mio figlio è distrutto. Tutti si sono dimenticati 
di lui e lo stesso atteggiamento viene riservato a tutta la mia famiglia", ha detto Giuseppe Placanica. "La mia famiglia si 
sente abbandonata dalle istituzioni. Nessuno parla di mio figlio. Nessuno dice è 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", ha continuato alla conferenza stampa, simile a quelle 
organizzate in tutta Italia per diffondere un messaggio preciso: Carlo Giuliani non può diventare l'eroe delle giovani 
generazioni, si tratta di "modelli e ideali sbagliati".  Giuseppe Brugnaro, segretario regionale Coisp della Calabria, la 
riassume così: "Carlo Giuliani è una vittima e su questo non si discute. Ma anche Mario Placanica lo è, solo che è una 
vittima vivente". 
 

Coisp in piazza per la rimozione del monumento a Carlo Giuliani, domani una raccolta 
firme  - La Spezia - “Lunedì mattina alla Spezia in corso Cavour, angolo via Rattazzi, e nel 
pomeriggio dalle ore 16 a Savona in Corso Italia. Queste sono le due Province della Liguria dove 

verranno raccolte le firme al fine di far rimuovere il monumento alla memoria di Carlo Giuliani sito in Piazza Alimonda. Un 
monumento che è simbolo di anti-legalità e che certamente non dovrebbe esistere in una città come Genova che anche nel  
recente passato, come ad esempio nel caso dell’Amministratore di Ansaldo Adinolfi gambizzato ma fortunatamente ancora 
vivo, ha pagato con il sangue azioni di brigatisti, rivoluzionari e antagonisti. Nonostante tutto questo, l’Amministrazione 
della città di Genova, a quanto sembra poco sensibile alla morti di Stato ma molto attenta a quelle di Piazza, ha voluto 
onorare con un monumento la memoria di colui che cercò di uccidere un appartenente delle Forze dell’Ordine utilizzando 
un estintore; onori postumi che, a nostro avviso, nella mente di qualcuno potrebbero alimentare un senso di beatificazione 
e di venerazione nei confronti di chi uccide o tenta di uccidere un appartenente delle Forze dell’Ordine.” Queste le 
dichiarazioni del Segretario Generale Regionale del Coisp Matteo Bianchi, in merito alle imminenti ricorrenze del G8 del 
2001 .”Non potendo organizzare nulla nella città di Genova, essendo stata vietata qualsiasi tipo d’iniziativa su tutto il 
territorio Provinciale da parte della Questura, la Segreteria Regionale presiederà al mattino l’iniziativa organizzata nello 
Spezzino mentre nel pomeriggio si sposterà su Savona dopo aver fatto una sosta a Genova per permettere a me stesso di 
effettuare una passeggiata in Piazza Alimonda da libero cittadino rispettoso della legalità, sperando dopo tutte queste 
ingiustizie che il COISP ha dovuto subire che non vengo tratto in arresto.” Ancora Bianchi: “Quello che ci è accaduto in 
questi giorni ha dell’incredibile!! Prima ci vietano di manifestare in Piazza Alimonda, poi ci autorizzano ad effettuare una 
raccolta firme e a far girare per le vie di Genova una vela pubblicitaria ed infine, dopo neanche 24 ore, ci vietano addirittura 
di svolgere qualsiasi tipo d’iniziativa!!! Continuano a fare i prepotenti con chi sanno che ha un minimo di senso civico e non 
creerà mai alcun problema di Ordine Pubblico e questo, permettetecelo, è una vera e propria vergogna! Ma la cosa che più 



                                        
 

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

- 4 - 
 

mi fa vergognare di tutte è che colui che ci ha vietato di essere presenti almeno a Genova il 20 Luglio, è proprio il numero 
uno della Polizia di Stato a Genova e cioè il Sig. Questore” Conclude Bianchi: ”Quello che più ci lascia allibiti, dopo questa 
chiara ed evidente sospensione dei diritti democratici nella città di Genova, è il disinteresse da parte di certa politica su 
questo caso. Se per fatti minori a livello nazionale fanno a chi grida più forte per accaparrarsi qualche voto in più, qui a 
Genova, ad esclusione di Fratelli d’Italia che ringraziamo , nessuno ha fatto nulla o si è interessato alla problematica, 
nonostante ne siano certamente a conoscenza. Forse per loro è più comodo fare come gli struzzi e mettere la testa sotto la 
sabbia?”  Domenica 19 luglio 201 
 

La destra catanzarese aderisce alla raccolta firme del Coisp. Il MSI-Fiamma Tricolore di 
Catanzaro aderisce all'iniziativa del sindacato di Polizia per la rimozione di un cippo 
dedicato a Carlo Giuliani - Stamane una delegazione cittadina del Movimento Sociale Italiano-

Fiamma Tricolore ha partecipato attivamente alla raccolta di firme organizzato dal Coisp (Sindacato di Polizia) per la 
rimozione di un cippo rievocativo dedicato a Carlo Giuliani – black-block ucciso dal carabiniere catanzarese Mario 
Placanica mentre assaliva una camionetta dei CC in occasione della devastazione di Genova 14 anni fa – e posto in 
Piazza Alimonda dove avvenne in fatto.  La 
Fiamma Tricolore plaude all’iniziativa del Coisp 
per aver posto all’attenzione dei più distratti il 
fatto che «Carlo Giuliani non può essere indicato 
alle giovani generazioni come esempio da 
imitare, cosa che il cippo rievocativo vorrebbe 
significare, in quanto pur essendo morto stava 
certamente compiendo un gesto violento e  
contro le Istituzioni dello Stato.  Piuttosto – 
continuano gli esponenti del movimento – 
avremmo voluto che lo Stato e le istituzioni non 
abbandonassero “l’altra vittima” di quella terribile 
giornata: il Carabiniere Mario Placanica. Egli, per 
compiacere gli ottusi ed estremisti voleri di certi 
ambienti radical-chic sempre in voga, ha perso il 
posto di lavoro, è entrato in una stato di 
prostrazione depressiva, ha perso la famiglia e vive, assistito amorevolmente dai genitori che sopravvivono con una 
pensione di 700 euro al mese, ben diversamente dalla famiglia Giuliani (che oltre al loro patrimonio godono della pensione 
parlamentare “guadagnata” dalla mamma Hilde e continuano a chiedere rimborsi milionari al povero servitore dello Stato) e 
da altri organizzatori della manifestazione genovese sfociata nei noti tumulti (vedi i “compagni onorevoli” Campagna, 
Casarin ed Agnoletto), tutti “promossi” allo scranno a seguito dei fatti di Genova». 
 

Coisp: raccolta firme per togliere il monumento a Carlo Giuliani - CRONACA, NEWS martedì, 7, luglio, 2015 - 
Manifestazione Coisp piazza Alimonda. «Finalmente dopo 14 anni dai tragici fatti del G8 genovese, il 20 luglio 2015 
il Coisp sarà in piazza Alimonda per ricordare quei giorni, per ricordare gli scontri di piazza, le scene di devastazione 
e saccheggio con il pensiero che un estintore possa diventare un’arma da usare contro le forze dell’ordine». «Si 
discuterà anche su temi caldi quali i fatti della scuola Diaz e della caserma di Bolzaneto con tutti i successivi sviluppi 

che ci sono stati in questi anni sia dal punto di vista giuridico che deontologico per gli appartenenti alle Forze dell’Ordine e 
non solo». Inizia così l’intervento del leader Ligure del Coisp, sindacato indipendente di polizia, Matteo Bianchi, sulla 
manifestazione/dibattito che il sindacato terrà il 20 luglio 2015 in piazza Alimonda. «Quest’anno, dopo vari tentativi, siamo 
riusciti a ottenere di poter svolgere la nostra democratica iniziativa proprio in piazza Alimonda, grazie a una richiesta 
formale inviata alle autorità competenti il giorno 19 luglio 2013, dopo l’ennesimo divieto che ci era giunto proprio quel anno 
dalle autorità preposte; oggi, grazie a un anticipo di oltre due anni, non si è più potuto bloccare questa nostra iniziativa che, 
ribadiamo, non vuole essere assolutamente etichettata come una boutade o peggio ancora una provocazione, ma vuole 
essere un momento costruttivo dal quale però far emergere il G8 genovese in tutta la sua cruda e difficile realtà, evitando 
che diventi per l’ennesima volta solamente un pretesto per attaccare nuovamente l’operato delle Forze dell’Ordine che 
quotidianamente assicurano la sicurezza e la serenità di tutti i cittadini con il loro difficile e mai abbastanza gratificato 
lavoro». Ancora Bianchi: «la nostra manifestazione è aperta a tutti coloro che vogliano condividere con noi sensazioni, 
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testimonianze, ricordi e tutto ciò che sia legato al G8 genovese da qualsiasi punto di vista lo si sia vissuto, auspicando nella 
presenza dei moltissimi politici che hanno già confermato in linea di massima la loro presenza per un contributo da 
effettuarsi dal palco che allestiremo appunto in piazza Alimonda». Conclude Bianchi: «la nostra iniziativa inizierà fin dalle 
prime luci del mattino con una raccolta firme per far rimuovere dalla piazza il monumento posato per ricordare la memoria 
di Carlo Giuliani che, per chi non lo ricordasse, era quel ragazzo con il volto coperto da un passamontagna che il 20 luglio 
del 2001, proprio in piazza Alimonda, cercò di uccidere, servendosi di un estintore, un carabiniere in servizio il quale, per 
puro spirito di sopravvivenza, sparò allo stesso con la propria pistola d’ordinanza, uccidendolo. Ora questa nostra iniziativa 
che si sta protraendo nel tempo non vuole essere affatto un attacco alla famiglia Giuliani ma una vera e propria azione per 
il senso civico della città di Genova che a tutt’oggi, per bocca dei propri rappresentanti politici locali e di chi ha autorizzato 
materialmente la posa in opera di detto monumento, non ha ancora ricevuto una spiegazione su quale esempio possa 
essere per le generazioni future la memoria di Carlo Giuliani; forse per come ci si debba sentire in qualche modo autorizzati 
nel cercare di uccidere dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine? Detta raccolta firme proseguirà per tutta la giornata e 
dalle ore 14 circa, alla presenza del Segretario General del COISP Franco Maccari, inizierà il dibattito dalla struttura mobile 
allestita per l’occasione, con la moderazione di giornalisti di emittenti nazionali, si susseguiranno i vari relatori e chiunque 
voglia prendere la parola. Questo sarà il nostro 20 luglio dal titolo “l’estintore quale strumento di pace: un’evoluzione lunga 
14 anni! Dalla devastazione e il saccheggio al reato di tortura, dal divieto di manifestare con il volto travisato al numero 
identificativo per le Forze dell’Ordine». Segreteria Regionale Coisp 
 

 
 

G8, il Coisp fa una raccolta firme per rimuovere la targa di Carlo Giuliani. Per il prossimo 20 luglio, a 
14 anni esatti dall'uccisione del giovane, il sindacato di polizia avrebbe voluto anche organizzare una 
manifestazione in Piazza Alimonda "in nome della verità dei fatti del G8 di Genova". Ma la questura ha 

vietato il sit-in -  AGGIORNAMENTO – Questura Genova vieta manifestazione Coisp – Per ragioni di "ordine pubblico" la 
Questura di Genova ha deciso di vietare il sit-in del Cosip in piazza Alimonda nel capoluogo ligure.  “Non commento una 
cosa come questa, una cosa che non esiste. Non voglio fare ulteriore pubblicità a questa gente”. Si è limitato a queste 
parole Giuliano Giuliani, padre di Carlo, il giovane ucciso in piazza Alimonda durante il G8 di Genova nel 2001. Il suo breve 
riferimento è all'iniziativa del sindacato di polizia Coisp che vorrebbe rimuovere la targa che ricorda suo figlio e organizzare 
una manifestazione proprio in quel luogo simbolo delle giornate di Genova per “ricordare tutta la verità sul G8”. 
Un’iniziativa, quella del sindacato che organizzò un sit in sotto le finestre dell’ufficio della madre di Federico Aldrovandi, che 
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cadrebbe proprio il 20 luglio, in occasione del quattordicesimo anniversario della morte di Carlo.  Raccolta firme e 
manifestazione per "la verità sul G8″ “Finalmente dopo 14 anni saremo in piazza Alimonda per ricordare gli scontri di 
Piazza, le scene di devastazione e saccheggio con il pensiero che un estintore possa diventare un’arma da usare contro le 
forze dell’ordine” scrive in un comunicato il segretario del Coisp Liguria Matteo Bianchi. E ammette di essere consapevole 
che l’iniziativa solleverà svariate polemiche ma, non assicura che non si tratta di una “provocazione: vogliamo un momento 
costruttivo dal quale però far emergere il G8 genovese in tutta la sua cruda e difficile realtà, evitando che diventi per 
l’ennesima volta solo un pretesto per accattare le forze di polizia”. Il Coisp poi ricorda come l’ok alla manifestazione sia 
arrivato dopo numerosi tentativi andati a vuoto. E quindi menziona la raccolta firme “per far rimuovere dalla piazza il 
monumento posato per ricordare la memoria di Carlo Giuliani che, per chi non lo ricordasse, cercò di uccidere, servendosi 
di un estintore, un carabiniere”. Raccolta firme che “non vuole essere affatto un attacco alla famiglia Giuliani – scrive il 
Coisp – ma una vera e propria azione per il senso civico della città di Genova che a tutt’oggi, per bocca dei propri 
rappresentanti politici locali e di chi ha autorizzato materialmente la posa in opera di detto monumento, non ha ancora 
ricevuto una spiegazione su quale esempio possa essere per le generazioni future la memoria di Carlo Giuliani”. C’è da 
dire che proprio ieri la madre di Federico Aldrovandi, Patrizia Moretti (intervistata da Fanpage), ha annunciato di voler 
ritirare la querela al segretario nazionale del Coisp, Franco Maccari, che organizzò un raduno sotto le finestre del municipio 
di Ferrara dove lei lavora e la accusò di approfittare della vicenda per gettare fango contro la polizia. 
 

COISP: raccolta firme x rimozione monumento a Carlo Giuliani - Di Alessandra Liscia pubblicato il 
17 luglio 2015 - Il 20 luglio del 2001 in piazza Alimonda a Genova, durante gli scontri causati dai 
manifestanti in occasione del G8, Carlo Giuliani si prodigava, insieme ad altri, ad attentare alla vita di 
alcuni Carabinieri rimasti bloccati in un’auto di servizio. Il suo tentativo di uccidere un Carabiniere 

lanciandogli addosso un estintore si è tuttavia rivelato fatale per lui stesso tant’è che è rimasto ucciso da un colpo d’arma 
da fuoco esploso dalla pistola di quel Carabiniere che aveva così gravemente minacciato di morte. In seguito il Comune di 
Genova, fortemente stimolato da taluni poteri politici e da una certa società che evidentemente condivideva le gesta di 
Carlo Giuliani, ha deciso di posizionare un monumento nella piazza Alimonda in memoria di Carlo Giuliani, così avvallando 
il ragionamento in base al quale merita un tributo chi si comporta contro le regole di uno Stato democratico. 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. Oggi chiediamo a Voi cittadini di condividere tale nostro dissenso. Non è ipotizzabile né accettabile che Carlo 
Giuliani passi per martire e venga considerato un esempio per i giovani, peri nostri ed i Vostri figli. Il monumento a Carlo 
Giuliani va rimosso e questa nostra pretesa non può che trovare la condivisione di Voi cittadini. 
 

AlessandriaOggi.info   Sabato, 18 Luglio 2015 - LUNEDÌ 20 E MARTEDÌ 21 RACCOLTA FIRME DEL 
COISP PER LA RIMOZIONE DEL MONUMENTO A CARLO GIULIANI IN PIAZZA ALIMONDA A GENOVA 
- Alessandria -  In contemporanea all’azione di volantinaggio e di coinvolgimento dei cittadini con una 
raccolta di firme relative alla richiesta da tempo avanzata dal Co.I.S.P. (Coordinamento per 
l’indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia) di rimuovere il monumento in memoria di Carlo Giuliani 
da Piazza Alimonda a Genova, transiterà anche ad Alessandria un autocarro dotato di una “vela”, cioè una 
superficie viaggiante di 6x3 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. I fatti 
del G8 di Genova si sono verificati da giovedì 19 a domenica 22 luglio 2001, contestualmente allo 
svolgimento della riunione dei capi di governo dei maggiori paesi industrializzati che si è svolta nel 
capoluogo ligure da venerdì 20 luglio a domenica 22 luglio. Già nei giorni precedenti i movimenti no-
global e le associazioni pacifiste diedero vita a manifestazioni di dissenso, seguite da gravi tumulti di 
piazza, con scontri tra forze dell'ordine e manifestanti. Durante uno di questi trovò la morte il 
manifestante Carlo Giuliani. A 14 anni di distanza da quei tragici eventi, lunedì 20 e martedì 21 luglio, 
dalle ore 08:30 alle ore 19:30, il camion del Coisp transiterà per le vie di Alessandria interessando le 
piazze principali, il quartiere “Cristo”, il quartiere “Europa”, spostandosi fino a S.Michele, Astuti e 
Spinetta Marengo. Intanto a Catanzaro i familiari di Mario Placanica, il carabiniere catanzarese che il 20 
luglio 2001, per legittima difesa, fu costretto a sparare un colpo di pistola nel corso degli incidenti 
uccidendo il manifestante Carlo Giuliani, parteciperanno lunedì alla manifestazione promossa dal Coisp 
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in contemporanea in tutta Italia. Secondo il Coisp il Comune di Genova, condizionato da certa sinistra e 
da una certa società radical chic ha deciso di piazzare un monumento nella piazza Alimonda in memoria 
di Carlo Giuliani avallando il ragionamento per cui merita un tributo chi si comporta contro le regole di 
uno Stato democratico. Secondo il Coordinamento per l’indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia non 
è ipotizzabile, né accettabile che Carlo Giuliani passi per martire e sia considerato un esempio per i 
giovani e per tutta la comunità. Il giovane manifestante genovese è morto alle 18 del 20 luglio 2001, 
raggiunto da un proiettile sparato dalla pistola del carabiniere Placanica che si trovava dentro la 
Campagnola bloccata contro un muro ed aggredita pesantemente da un gruppo di manifestanti armati di 
spranghe ed altri oggetti contundenti. Fra questi proprio Giuliani che stava lanciando un grosso estintore 
nell’abitacolo della camionetta. A questo punto Placanica, per difendere se stesso ed i suoi colleghi, ha 
sparato un colpo di pistola ma il proiettile è rimbalzato sul telaio del mezzo ed ha colpito a morte 
Giuliani. “Ero a cinque metri dal ragazzo, è stato colpito sotto la fronte, vicino all’occhio, da un colpo di 
pistola o da un fumogeno sparato dal camioncino dei carabinieri. Poteva colpire anche me”. È la 
testimonianza data nell’edizione straordinaria del Tg1 del 20 luglio mezzora dopo il tragico fatto di 
sangue. Al termine degli scontri di quel maledetto venerdì pomeriggio il bilancio è stato di un morto e 85 
feriti, come ha reso noto l’unità sanitaria della Regione Liguria per il G8. Un altro giovane dimostrante è 
stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Martino, mentre è stato operato un carabiniere con 
l’orbita sfondata, colpito da una bomba carta in Corso Torino. 
 

Coisp, Bianchi: “passeggiata” in piazza Alimonda. A Savona e nello spezzino 2 eventi 
di raccolta firme per la rimozione della targa di Giuliani - 20 luglio 2015 - Matteo 
Bianchi, segretario generale regionale del Coisp, ha annunciato che oggi, in occasione del 

quattordicesimo anniversario della morte di Carlo Giuliani durante il G8 di Genova, effettuerà 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”. Il segretario generale 
regionale parteciperà poi a due iniziative, una nello spezzino, la mattina, e una a Savona, nel pomeriggio, 
per la raccolta firme per rimuovere la targa che ricorda la morte di Giuliani. Negata dalla questura di 
Genova per motivi di ordine pubblico, la manifestazione indetta dal Coisp in piazza Alimonda. 
 

mondotv.info   "Il monumento a Carlo Giuliani va rimosso".   CRONACA / Coisp Pubblicato - 

Июля 20, 2015  -   In seguito il Comune di Genova, fortemente stimolato da taluni poteri politici e da una 
certa società che evidentemente condivideva le gesta di Carlo Giuliani, ha deciso di posizionare un 
monumento nella piazza Alimonda in memoria di Carlo Giuliani, così avvallando il ragionamento in base 
al quale merita un tributo chi si comporta contro le regole di uno Stato democratico. Oggi avrà luogo una 
commemorazione a Genova, ma intanto è stato aperto un sit in con raccolta firme in via Roma a Cagliari 
sotto i portici del Consiglio regionale per chiedere la rimozione del cippo posizionato in piazza Alimonda 
a Genova intitolato a Giuliani. "Basterà lasciare un documento all'ingresso, dire che siete ospiti della 
Segretaria Provinciale del COISP e salire accompagnati da un membro del nostro staff al 5° piano dove 
sarete piacevolmente accolti da tutti i componenti della Segreteria e altri numerosi colleghi volenterosi". 
Se per fatti minori a livello nazionale fanno a chi grida più forte per accaparrarsi qualche voto in più, qui 
a Genova, ad esclusione di Fratelli d'Italia che ringraziamo, nessuno ha fatto nulla o si è interessato alla 
problematica, nonostante ne siano certamente a conoscenza. "Il suo tentativo di uccidere un Carabiniere 
lanciandogli addosso un estintore - ricorda il Segretario Generale del C ISP Franco  accari - si e  tuttavia 
rivelato fatale per lui stesso tant e  che e  rimasto ucciso da un colpo d arma da fuoco esploso dalla pistola 
di quel Carabiniere che aveva cos   gravemente minacciato di morte. 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.   
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