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G8, il Coisp: 
"Finalmente manifestiamo il 20 luglio 
a piazza Alimonda. Vogliamo 
rimuovere la targa di Carlo Giuliani" 
 

 
A 14 anni dal tragico G8 di Genova, il sindacato di polizia Coisp manifesterà il 20 luglio a 
piazza Alimonda dove fu ucciso Carlo Giuliani. Una iniziativa che non mancherà di scatenare 
polemiche, visto che in contemporanea il sindacato degli agenti chiede con una raccolta-firme 
di rimuovere il monumento che ricorda il giovane Giuliani. 
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La manifestazione, assicura il Coisp in un lungo comunicato, "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".Proprio in questi giorni la madre di Federico Aldrovandi, il 

ragazzo ucciso durante un controllo di polizia nel settembre 2005, ha annunciato con una 

lettera di voler ritirare la querela al segretario del Coisp, Franco Maccari, che organizzò un sit-

in sotto le finestre del municipio di Ferrara dove lavora la signora Patrizia Moretti e accusò la 

famiglia Aldrovandi di usare il dolore per spargere veleno contro la polizia.La manifestazione 

di piazza Alimonda sembra una replica di quell'exploit. "Fin dalle prime luci dell'alba" del 

prossimo 20 luglio, scrive il Coisp, proprio nel luogo dove Giuliani venne ucciso il sindacato 

continuerà a raccogliere firme per togliere la targa posta ufficialmente nel 2013 per ricordare il 

ragazzo. Una lapide che per il Coisp è una cattiva educazione per le giovani generazioni: "Forse 

per come ci si debba sentire in qualche modo autorizzati nel cercare di uccidere dei 

rappresentanti delle Forze dell’Ordine?".Nel pomeriggio Maccari, il segretario, farà parte di un 

dibattito "da una struttura mobile", che assicura aperto a tutti."Questo sarà il nostro 20 Luglio 

dal titolo 'l’estintore quale strumento di pace: un’evoluzione lunga 14 anni! Dalla devastazione 

ed il saccheggio al reato di tortura, dal divieto di manifestare con il volto travisato al numero 

identificativo per le Forze dell’Ordine'".Sul tema è intervenuto anche il deputato di Sel Nicola 

Fratoianni duro con il sindacato: "La decisione del Coisp di organizzare una manifestazione è 

una provocazione inaccettabile". 

G8, a Genova la 
raccolta firme del Coisp contro il cippo 
di Carlo Giuliani in piazza Alimonda 
 

Genova - La raccolta firme per chiedere la rimozione del blocco di granito, in piazza 

Alimonda, in memoria di Carlo Giuliani, il giovane no global rimasto ucciso durante 

gli scontri del G8 da un poliziotto, va avanti e arriva anche a Genova, dove questo 

pomeriggio si terrà la manifestazione organizzata dal Comitato Piazza Carlo Giuliani, in 

occasione del 14mo anniversario della morte. 

Il Coisp ha organizzato la raccolta firme in diverse piazze italiane. A Genova questo 

non è stato possibile, così come non è stato possibile contro-manifestare. Oggi, il Coisp 

avrebbe voluto scendere in piazza per chiedere la rimozione del cippo di granito, ma il 

Questore ha negato l’autorizzazione. Ed ecco che arriva la contro mossa. 

«Non possiamo essere in piazza con un banchetto ma possiamo comunque raccogliere le 

firme nei nostri uffici» spiega Matteo Bianchi segretario ligure del Coisp, che neanche a 

dirlo, sono proprio all’interno della Questura, al quinto piano. «Fino a questo 

momento la raccolta è stata fatta su internet, e siamo a 11 mila firme - continua 

Bianchi - molti però ci scrivono lettere o telefonano per sapere dove trovarci. Quindi 
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avvisiamo tutti i cittadini interessati che la Segreteria Provinciale Coisp di Genova, situata 

al V piano della locale Questura, oggi sarà aperta tutto il giorno, per accogliere 

coloro che vogliono firmare la petizione». 

 

Il Coisp: «Raccolta 
firme per rimuovere la targa in ricordo 
di Carlo Giuliani» 
Genova - Una raccolta di firme per far rimuovere da piazza Alimonda la targa che ricorda 

Carlo Giuliani e una manifestazione in quel luogo simbolo delle giornate di Genova per 

«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, lo stesso che organizzò un sit in sotto le finestre dell’ufficio della madre di 

Federico Aldrovandi. «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» afferma in una 

nota il segretario del Coisp Liguria Matteo Bianchi. 

L’iniziativa solleverà nuove polemiche ma, secondo il sindacato, 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 sostiene di esser riuscito ad 

ottenere il via libera a svolgere la manifestazione in piazza Alimonda, dopo diversi 

tentativi falliti, grazie ad una richiesta formale inviata 2 anni fa, «dopo l’ennesimo 

divieto». La giornata del Coisp prevede anche una 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». 

Il sindacato sostiene che la raccolta firme «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». 

L’intervento di Giuliano Giuliani: «Una cosa che non esiste» 

«Non commento una cosa come questa, una cosa che non esiste. Non voglio fare ulteriore 

pubblicità a questa gente, vogliono solo questo». Lo ha detto Giuliano Giuliani, padre di 

Carlo. «Il 20 luglio saremo in piazza Alimonda per ricordare Carlo - ha concluso -. C’è la 



`nostra´ manifestazione nel ricordo di una cosa ingiusta nei confronti della quale non è 

mai stata fatta giustizia». 

L’Arci: «Provocazione inaccettabile» 

La manifestazione del Coisp in piazza Alimonda e la raccolta firme per far rimuovere la 

targa dedicata a Carlo Giuliani sono una «pura provocazione che nessuna organizzazione 

democratica può accettare». Lo sottolinea l’Arci chiedendo che «chi ha l’autorità 

impedisca per tempo che questa offesa alla memoria della città e del paese si compia». 

«Sembra una notizia incredibile ma purtroppo è vera - continua l’Arci - Come ogni anno, 

quelle drammatiche giornate, vanno invece ricordate non nel nome dell’odio ma in quello 

della speranza per un mondo più giusto, non segnato da diseguaglianze e da guerre, che 

erano gli ideali che animavano le centinaia di migliaia di manifestanti in quel luglio del 

2001». A 14 anni di fatti di Genova, conclude l’Arci, «in piazza Alimonda si ritroveranno 

come ogni anno da allora le forze democratiche». 

Ferrero (Rc): «Provocazione indecente, intervenga il Viminale» 

«La manifestazione che il Coisp vorrebbe fare a Piazza Alimonda il 20 luglio, ovvero nello 

stesso luogo e nello stesso giorno in cui fu ammazzato Carlo Giuliani 14 anni fa, è una 

indecente provocazione. Il Ministero dell’Interno intervenga». È quanto dice Paolo 

Ferrero, segretario nazionale di Rifondazione Comunista - Sinistra Europea. «Servono dei 

corsi di formazione - aggiunge - basati sulla Costituzione per questi rappresentanti delle 

forze dell’ordine che evidentemente non conoscono la Carta. Alla famiglia di Carlo 

Giuliani la nostra solidarietà, ancora una volta, davanti a queste ennesime, vergognose 

ingiurie. Noi saremo in piazza Alimonda il 20 luglio, come ogni anno - conclude Ferrero - 

per ricordare Carlo e continuare a chiedere verità e giustizia per la sua uccisione e per la 

mattanza dei giorni del G8 di Genova». 

G8, il Coisp non 
demorde: oggi “passeggiata” in piazza 
Alimonda 
Genova - Il segretario generale regionale del CoispMatteo Bianchi ha annunciato che 

oggi, 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». 

Lo ha detto lo stesso Bianchi affermando cheparteciperà a due iniziative, una nello 

spezzino la mattina e una a Savona nel pomeriggio, per la raccolta di firme per rimuovere 

la targa che ricorda la morte di Giuliani, «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 questura di Genova ha negato l’autorizzazionealla manifestazione indetta dal 

Coisp a piazza Alimonda per domani per motivi di ordine pubblico. 

 

G8 di Genova, piazza 

Alimonda vietata ai poliziotti anti Carlo 

Giuliani: “Sit in provocatorio” 
 
Cronaca 

La questura dice no al Coisp che aveva indetto un corteo nel luogo dove il 20 

luglio 2001 lo sparo del carabiniere Placanica uccise il manifestante. La risposta 

del sindacato di polizia: “Decisione antidemocratica” 

 “L’iniziativa in oggetto viene ritenuta incompatibile sotto il profilo dell’ordine e 

della sicurezza pubblica sia per la contestualità sia per l’oggetto”. Con queste 

righe la questura di Genova prova a mettere la parola fine all’ennesima 

provocazione del sindacato dipolizia Coisp che l’altro giorno ha indetto per il 

20 luglio 2015 unamanifestazione in piazza Alimonda “per ricordare la verità 

delG8 genovese e non solo le storpiature di qualcuno”.Per chi non lo 

sapesse piazza Alimonda, insieme alla scuola Diaze alla caserma 

di Bolzaneto, è uno dei luoghi simbolici delle drammatiche giornate di 

contestazioni al summit internazionale, quello in cui il 20 luglio 2001, nel 

corso di violenti incidenti fra manifestanti e forze dell’ordine, Carlo 

Giuliani rimase ucciso a causa di un colpo di pistola sparato dal 

carabiniere MarioPlacanica.L’annuncio del presidio ha subito 

scatenato reazioni durissimedentro e fuori Genova, dall’Arci a Sel fino 

alla famiglia Giuliani, e i toni volutamente polemici dell’evento, a partire dal 

titolo“L’estintore come strumento di pace” (“tema” già provocatoriamente 

lanciato anni fa, sempre in occasione del 20 luglio), hanno indotto il questore 

della città VincenzoMontemagno a fermare tutto: “L’iniziativa proposta non 

può essere percepita come non provocatoria per la memoria di Carlo Giuliani 

come del resto è palesata anche rispetto alla titolazione”.Va ricordato poi che il 
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Coisp non è nuovo a sortite del genere: è lo stesso sindacato che il 27 marzo 2013 

organizza aFerrara un sit in sotto le finestre dell’ufficio diPatrizia Moretti, 

madre di FedericoAldrovandi, il giovane ucciso nel 2005 da quattro agenti. Il 

motivo? Protestare contro la condannainfitta ai colleghi. Sarà un caso, ma 

proprio due giorni fa la donna aveva deciso di ritirare le querele contro i 

poliziotti e il senatore Ncd Carlo Giovanardi perché “un’eventuale condanna 

non cambierà persone che costruiscono la loro carriera sull’aggressività e sul 

rancore”.Ma al contrario dei protagonisti del caso Aldrovandi, Placanica non ha 

avuto conseguenze penali e il 5 maggio 2003 il processo per l’omicidio 

Giuliani venne archiviato per “legittima difesa” e “uso legittimo delle 

armi in manifestazione”. Ai sindacalisti del Coisp questo però non è bastato 

perché, come spiega il loro sanguigno segretario regionale, Matteo Bianchi, il 

loro vero obiettivo è la memoria di Carlo e i simboli che l’accompagnano. A 

partire dal cippo di granito posizionato nel 2013 in un’aiuola di piazza 

Alimonda che ricorda il giorno della sua morte.“Quel ragazzo era con 

un passamontagna e un estintore in mano – tuona Bianchi – e se oggi non 

fosse morto sarebbe in galera per l’omicidio di un carabiniere”. Il sindacato 

ha anche avviato unaraccolta firme “che ha già raggiunto 15mila adesioni” per 

fare rimuovere la piccola opera scultorea. “Se ci passo di fianco con mio figlio – 

attacca il segretario ligure del Coisp – e lui mi chiede chi è Carlo gli rispondo che 

è un giovane morto mentre cercava di ammazzare un militare. A quel punto mi 

riuscirebbe difficile spiegargli perché gli sia stato dedicato un monumento”. 

Nessuna polemica nei confronti della famiglia precisa subito dopo Bianchi: “La 

nostra iniziativa è per avere un ricordo del G8 a 360 gradi ed è per questo che 

avevamo invitato a partecipare anche 

Luca Casarini e Giuliano Giuliani (padre di Carlo, ndr)”.Fatto sta che, con 

l’intervento della questura, anche quest’anno il cippo rimarrà al suo posto e il 20 

luglio il “comitato piazza Carlo Giuliani” terrà le sue celebrazioni al riparo 

dalle provocazioni del Coisp. Che se vorrà manifestare dovrà farlo con “modalità 

di tempo e di luogo diverse”, come del resto avviene ormai da due anni quando, 

in occasione della ricorrenza, il sindacato ha fatto girare per Genova 

un camion vela (quelli con i cartelloni pubblicitari sul retro) tappezzato dalle 

immagini d’epoca dei black bloc in azione nel capoluogo ligure. Ma Bianchi 

non si dà pace, tant’è che medita le sue dimissioni dalsindacato e ragiona 

sull’opportunità di fare ricorso prima inprefettura e poi al Tar: “Non mi 

rassegno a questa decisioneantidemocratica perché non accetto l’idea che 
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quella piazza sia utilizzata solo a uso e consumo di una certa visione dei fatti del 

G8”. Ma sono i suoi superiori a spiegare che “è impossibile mediare con il 

comitato piazza Carlo Giuliani onlus una località o un giorno diverso perché 

questi sono i presupposti simbolici dell’ormaitradizionale 

commemorazione”. 

 Coisp: "Vogliamo 
andare a ripulire gratuitamente la 
targa che indica piazza Alimonda" 
 
Genova - “Il 20 Luglio non ci siamo fermati e non ci fermeremo di certo ora che stiamo raggiungendo 

ottimi risultati con la nostra raccolta firme al fine di rimuovere il monumento sito in Piazza Alimonda e 

dedicato alla memoria di Carlo Giuliani. Infatti nella QuestuBianchi Segretario Ligure del Coisp, 

sindacato indipendente di Polizia, sul proseguo dell’iniziativa in Questura per la rimozione del 

monumento a Carlo Giuliani . 

”La nostra Segreteria Provinciale, sita appunto all’interno della Questura, tutti i giorni, dal lunedì al 

sabato compresi, dalle ore 08:30 alle ore 19:30 resterà aperta ad oltranza (perfino ad Agosto!!), per 

bissare l’enorme successo che abbiamo avuto in questi giorni con la nostra iniziativa. I cittadini 

genovesi e non solo, di ogni estrazione sociale, tutt’ora ci invitano a continuare su questa strada e 

moltissimi colleghi hanno inoltre sposato la nostra iniziativa, criticando anche il comportamento di certi 

sindacalisti di Polizia". 

"Nella manifestazione dello scorso 20 Luglio poi, per l’ennesima volta, è stata danneggiata la targa che 

indica Piazza Alimonda con la solita scritta (tra le altre cose sbagliando a scrivere anche il cognome) 

Carlo Giu liani ragazzo; oggi il COISP ha scritto una lettera al Sindaco di Genova Doria nella quale 

offriamo la nostra opera gratuita per pulire la targa e farla tornare come prima dell’imbrattamento, 

auspicando che il Sindaco, visto che ad oggi il Comune non ha ancora provveduto, possa autorizzare la 

nostra forma di volontariato.". 

"La raccolta firme continuerà finché il monumento da Piazza Alimonda non verrà rimosso perché noi 

del COISP, come a quanto sembra anche moltissimi cittadini genovesi e non, non capiamo proprio quali 

meritorie azioni abbia compiuto Carlo Giuliani il 20 Luglio del 2001 o quale esempio possa essere il suo 

ricordo per le generazioni future tanto da meritare un monumento che onori la sua memoria”, ha 

concluso Bianchi. 
 

Lo ha annunciato il segretario generale Bianchi 

Piazza Alimonda, il Coisp: "Raccolta firme 
a Genova, nonostante i divieti" 

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 
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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 Consiglioregionale 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 livellonazionale."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". 

 Coisp, passeggiata in piazza 
Alimonda 
Domani in occasione quattordicesimo anniversario morte Giuliani 

(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. 

 Coisp-Ferrero: “Manifestazione a 

Piazza Alimonda è indecente provocazione” 
Paolo Ferrero, segretario nazionale di Rifondazione Comunista – Sinistra Europea, dichiara: 

«La manifestazione che il Coisp vorrebbe fare a Piazza Alimonda il 20 luglio, ovvero nello stesso luogo e nello stesso 

giorno in cui fu ammazzato Carlo Giuliani 14 anni fa, è una indecente provocazione. Il Ministero degli Interni 

intervenga. Servono dei corsi di formazione basati sulla Costituzione per questi rappresentanti delle forze dell’ordine 

che evidentemente non conoscono la Carta. 

Alla famiglia di Carlo Giuliani la nostra solidarietà, ancora una volta, davanti a queste ennesime, vergognose ingiurie. 

Noi saremo in piazza Alimonda il 20 luglio, come ogni anno, per ricordare Carlo e continuare a chiedere verità e 

giustizia per la sua uccisione e per la mattanza dei giorni del G8 di Genova». 

 



G8: Coisp in piazza 
Alimonda, raccolta firme per 
togliere il monumento a Giuliani 
«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, 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». 

 G8, 10mila firme per 
togliere il monumento a Carlo 
Giuliani: "Tentò di uccidere 
Placanica" 
Polizia in piazza per far rimuovere il cippo in ricordo del no global. Forza Italia: "Giuliani è 

un esempio da non imitare". Ma il padre: "Provocazioni inaccettabili" 

"Mio figlio è distrutto. Tutti si sono dimenticati di lui e lo stesso atteggiamento viene riservato a tutta la 

mia famiglia". A parlare è Giuseppe Placanica, padre di Mario, l'ex carabiniere che negli incidenti 

scoppiati durante il G8 di Genova, nel 2001, esplose un colpo di pistola che uccise il 23enne Carlo 

Giuliani.Placanica è intervenuto nel corso della conferenza stampa organizzata dal sindacato autonomo 

di polizia Coisp a Catanzaro, ed in contemporanea in varie città, per chiedere la rimozione del cippo 

collocato in memoria del giovane nel capoluogo ligure, in piazza Alimonda."La mia famiglia - ha 

aggiunto l'uomo, che ha firmato la petizione promossa dal Coisp - 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". All'incontro con i giornalisti, che si è 

svolto davanti alla questura di Catanzaro, insieme al padre e ad altri familiari di Mario Placanica, è 

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 è una vittima e su questo non si discute. Ma anche Mario 

Placanica lo è, solo che è una vittima vivente. Quello che si può dire è che Carlo e Mario sono 

accomunati da un tragico episodio. Quello che noi vogliamo è 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".Sono oltre 10.000 le firme raccolte finora dal Coisp che oggi ha organizzato alcune 

manifestazioni in varie piazze italiane. "Continueremo a raccoglierle fino a quando quel monumento non 



verrà tolto" spiega il segretario generale del sindacato Franco Maccari. Solo oggi a Catanzaro 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. Mario è un 

morto che cammina, 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 "vela" 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.Da piazza Alimonda, a Genova, invece, a parlare è Giuliano Giuliani, 

il padre di Carlo:"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"."Purtroppo - aggiunge - esistono persone incaricate di 

amministrare la giustizia che sono inadeguate e persino indegne e che rovinano il prestigio della 

giustizia". Giuliani ci tiene a non fare generalizzazioni: "Bisogna smetterla di fare di tutta l'erba un 

fascio. Dobbiamo fare nomi e cognomi di quelli che riteniamo responsabili dello sfascio, di quelli che 

umiliano le istituzioni con i loro comportamenti".Nel caso di Carlo, dunque,"la giustizia è stata penosa. 

Abbiamo indetto una causa civile per avere un processo perchè 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". Oggi durante la lunga 

manifestazione, che come di consueto prevede un alternarsi di testimonianze e cantautori sul palco, 

Giuliano Giuliani indossa una maglietta che gli hanno regalato i carcerati di Rebibbia con sopra la scritta 

"Beato chi crede nella giustizia perchè sarà giustiziato". Questa frase "raccoglie il senso delle cose che 

vorrei dire" conclude. 

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

Alimonda il prossimo 20 luglio, giorno in cui dal 2001 si ricorda Carlo 

Giuliani 

Sulla scia di quanto già avvenuto gli anni scorsi, la questura ha deciso di vietare la 

manifestazione del Coispin piazza Alimonda il prossimo 20 luglio, giorno in cui dal 2001 

si ricorda Carlo Giuliani, ucciso da un colpo di pistola durante gli scontri in occasione del 

G8.Il segretario del Coisp ligure, Matteo Bianchi, aveva annunciato l'iniziativa con una 

nota, nella quale spiegava anche che il luglio sarebbero state raccolte firme per rimuovere 

http://www.genovatoday.it/cronaca/manifestazione-coisp-alimonda.html
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il monumento in ricordo di Giuliani.Come già avvenuto nel 2013 e nel 2014 la questura 

però ha deciso di vietare la manifestazione per questioni di ordine pubblico. 

G8, Coisp in piazza 

Alimonda il 20 luglio. Giuliani: Non esiste, 

verranno fermati 
Genova, 8 lug. (LaPresse) - "Non è possibile, non verranno in piazza 

Alimonda. Lì ci saremo già noi, come ogni anno, a ricordare l'uccisione di 

Carlo". E' incredulo Giuliano Giuliani, padre di Carlo - il 23enne ucciso 

durante gli scontri con le forze dell'ordine al G8 di Genova del 2001 -, una 

volta appresa la notizia che il sindacato di polizia Coisp manifesterà nella 

stessa piazza e nello stesso giorno dedicato al ricordo di Giuliani. Il Coisp ha 

annunciato di avere come obiettivo: "Far emergere il G8 genovese in tutta la 

sua cruda e difficile realtà". Durante l'iniziativa raccoglierà anche delle firme 

perchè venga rimossa dalla piazza la targa commemorativa dedicata a Giuliani. 

 "Non esiste una provocazione del genere - si sfoga Giuliano Giuliani - 

l'autorità, un'autorità che fa il suo dovere, non lo permetterà. Verranno fermati 

prima di arrivare in piazza".Sono previste tensioni il 20 luglio a Genova in 

piazza Alimonda, saranno 14 anni dalla morte di Carlo Giuliani. Da una parte, 

dalle 14 e 30 in poi, ci saranno tutti coloro che, come ogni anno, vogliono 

ricordare la morte del giovane 23enne per mano delle forze dell'ordine, 

durante gli scontri del G8 nel 2001.Dall'altra parte, però, fin dalle prime luci 

dell'alba, nella piazza dove trovò la morte Giuliani ci sarà anche la 

manifestazione del sindacato di polizia Coisp, annunciata dalla sigla stessa. 

Un'iniziativa che scatenerà polemiche, visto che in quell'occasione il sindacato 

degli agenti raccoglierà le firme per rimuovere il monumento che ricorda il 

giovane."La manifestazione - assicura il Coisp - non vuole essere 

assolutamente etichettata come una boutade o peggio ancora una 

provocazione, ma vuole essere un momento costruttivo dal quale però far 

emergere il G8 genovese in tutta la sua cruda e difficile realtà, evitando che 

diventi per l'ennesima volta solamente un pretesto per attaccare l'operato delle 

forze dell'ordine"."Quest'anno - spiega il leader ligure del Coisp Matteo Bianchi 

- siamo riusciti ad ottenere di poter svolgere" l'iniziativa "proprio in Piazza 

Alimonda, grazie ad una richiesta inviata alle autorità competenti il 19 Luglio 

2013, con un anticipo di oltre due anni".Proprio ieri la madre di Federico 

Aldrovandi, il ragazzo ucciso durante un controllo di polizia nel settembre 2005 

a Ferrara, ha annunciato con una lettera di voler ritirare la querela al 

segretario nazionale del Coisp, Franco Maccari, che organizzò un sit-in sotto le 

finestre del municipio di Ferrara dove lavora la signora Patrizia Moretti e 

accusò la famiglia Aldrovandi di usare il dolore per spargere veleno contro la 

polizia. 

 



Provocazioni e impunità – Sul Coisp 
in Piazza Alimonda 
Ci siamo quasi. Il 20 di questo mese ricorre l’anniversario della morte di Carlo e come tutti 

i mesi di Luglio, da quattordici lunghi anni ad oggi, questa ricorrenza riporta le nostre 

menti alla violenza e brutalità poliziesca di quelle caldissime giornate genovesi del 2001. 

Ci sono voluti quattordici anni perché venisse riconosciuto che tortura c’è stata alla scuola 

Diaz, la famigerata “macelleria messicana”, e ancora siamo in attesa dello stesso verdetto 

per le vittime di Bolzaneto. Abbiamo perfettamente nitide davanti agli occhi le immagini di 

teste spaccate, calci in faccia, manganelli, impugnati al contrario, sferzati con violenza su 

corpi inermi (trattasi di uso improprio dello strumento, ma tant’è), fiumi di sangue e 

lacrime versati sul selciato. Il segno lasciato è indelebile. 

Giustizia, nella sua più nobile accezione, non è mai stata fatta. I macellai hanno 

continuato a fare i macellai, alcuni, con insolita rapidità per un avanzamento di carriera, 

sono stati ammessi, nei mesi immediatamente successivi al G8, a far parte del gotha dei 

rispettivi corpi. E a Genova c’erano tutti, polizia di stato, finanza, penitenziaria etc. 

Non solo. I macellai, nel caso specifico i membri di quel sindacatuncolo conosciuto come 

Coisp, hanno continuato a parlare, manifestare, insultare e sputare addosso alla memoria 

di Carlo e addosso a chi, a Genova, ha perso, suo malgrado, l’innocenza. 

Ancora una volta il Coisp si è prodigato per organizzare (o meglio tentare di 

organizzare visto che mentre scriviamo, e per il tredicesimo anno di fila, la 

Questura di Genova ha vietato la piazza a questi imbecilli) una manifestazione in 

Piazza Alimonda, proprio il prossimo 20 Luglio, “per raccogliere firme per 

rimuovere la targa in ricordo di Carlo Giuliani”. Bestie provocatrici, ma loro 

assicurano 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 attaccare le forze di polizia” e ancora 

sostengono che la raccolta firme “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”. 

Sì, altro non è che una provocazione e il vostro momento costruttivo potete circoscriverlo 

alle vostre chiacchiere cameratesche da spogliatoio, perché noi la cruda e difficile realtà 

del G8 genovese la conosciamo bene. E ancora sì, altro non è che un vile attacco alla 

famiglia Giuliani, ma da chi ha avuto l’ardire di dichiarare che la foto del viso martoriato di 

Federico Aldrovandi fosse un fotomontaggio altro non ci aspettiamo. 

E mentre il Coisp si autoproclamava santo protettore del senso civico, il suo segretario, tal 

Franco Maccari, tuonava candidamente in radio “Carlo Giuliani era uno che commetteva 

dei reati, un delinquente. E’ stato definito così anche da suo padre, figurati se non lo 

posso dire io” e ancora “da 13 anni cerchiamo di manifestare in piazza Alimonda e ci 

dicono sempre di no. Io da un anno con una petizione popolare ho già raccolto 10mila 

firme per togliere quella targa in onore di Carlo Giuliani, a Genova. E continuerò a farlo 

perché quella targa è fuori legge. Se fosse per me, la sradicherei con le mie stesse mani. 

E’ una indecenza, non ha nessuna logica”. E poi vi chiedete perché vi odiamo. 

Noi sappiamo che quel giorno, a Genova, stava sfilando un corteo autorizzato fino ad una 

precisa destinazione. Sappiamo che quel corteo a destinazione non ci è mai arrivato, 

spezzato e caricato arbitrariamente dai reparti in assetto antisommossa. Sappiamo che 

quei giorni qualcuno ha voluto giocare alla guerra, e quel qualcuno aveva in dotazione 

tonfa, che più che manganelli sono armi tradizionali nelle arti marziali, pistole cariche di 

proiettili, quelli veri mica di gomma, gas CS, blindati e idranti. Sappiamo che volevano il 

morto e l’hanno avuto. Sappiamo che Carlo quella pistola la teneva d’occhio già da un po’. 

Sappiamo che avrebbe potuto scappare e salvarsi la pelle, invece ha raccolto l’estintore 

vuoto e ha cercato di disarmare quella mano omicida. Sappiamo che quel defender, che ha 



martoriato il corpo di Carlo passandoci sopra per ben due volte, era tutt’altro che isolato. 

Sappiamo che a poche decine di metri di distanza c’erano altri reparti di carabinieri e 

polizia che volontariamente non sono intervenuti. Sappiamo che volevano il morto e che 

non paghi di averlo ottenuto ne hanno sfregiato il volto con una pietra. 

Sappiamo chi è Stato e sappiamo che Stato non ha mai fatto né mai farà la guerra al 

proprio braccio armato. 

Noi sappiamo. 

  G8 di Genova, Coisp: 

“Piazza Alimonda, ripuliamo gratis la 

targa imbrattata” 
Genova. “Il 20 Luglio non ci siamo fermati e non ci fermeremo di certo ora che 

stiamo raggiungendo ottimi risultati con la nostra raccolta firme al fine di 

rimuovere il monumento sito in Piazza Alimonda e dedicato alla memoria di Carlo 

Giuliani. Infatti nella Questura di Genova continua serrata la raccolta firme iniziata 

dal COISP in tutta Italia”.Inizia così Matteo Bianchi Segretario Ligure del COSIP, 

sindacato indipendente di Polizia, sul proseguo dell’iniziativa in Questura per la 

rimozione del monumento a Carlo Giuliani.“La nostra Segreteria Provinciale, sita 

appunto all’interno della Questura, tutti i giorni, dal lunedì al sabato compresi, dalle 

ore 08:30 alle ore 19:30 resterà aperta ad oltranza (perfino ad Agosto), per bissare 

l’enorme successo che abbiamo avuto in questi giorni con la nostra iniziativa. I 

cittadini genovesi e non solo, di ogni estrazione sociale, tutt’ora ci invitano a 

continuare su questa strada e moltissimi colleghi hanno inoltre sposato la nostra 

iniziativa, criticando anche il comportamento di certi sindacalisti di Polizia; 

sindacalisti che hanno preferito voltare le spalle alla difesa della categoria sposando 

invece gli ideali di una Piazza e di un Comitato come quello di Piazza Carlo Giuliani 

onlus, che poco hanno a che fare con i diritti dei poliziotti, ma anzi…”. 

Ancora Bianchi: “Nella manifestazione dello scorso 20 Luglio poi, per l’ennesima 

volta, è stata danneggiata la targa che indica Piazza Alimonda con la solita scritta 

(tra le altre cose sbagliando a scrivere anche il cognome) Carlo Giuliani ragazzo; 

oggi il COISP ha scritto una lettera al Sindaco di Genova Doria nella quale offriamo 

la nostra opera gratuita per pulire la targa e farla tornare come prima 

dell’imbrattamento, auspicando che il Sindaco, visto che ad oggi il Comune non ha 

ancora provveduto, possa autorizzare la nostra forma di volontariato”. 

Conclude Bianchi: “La raccolta firme continuerà finché il monumento da Piazza 

Alimonda non verrà rimosso perché noi del COISP, come a quanto sembra anche 

moltissimi cittadini genovesi e non, non capiamo proprio quali meritorie azioni 

abbia compiuto Carlo Giuliani il 20 Luglio del 2001 o quale esempio possa essere il 

suo ricordo per le generazioni future tanto da meritare un monumento che onori la 

sua memoria”. 



 

 Piazza Alimonda, Coisp: 

“Dopo il divieto alla manifestazione, 

pensano di arrestarci?” 
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 

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 !!” 

 

 G8 Genova – Sindacato Polizia Coisp: 
rimuovere targa Carlo Giuliani da piazza Alimonda 

Genova – Il sindacato di Polizia Coisp ha promosso una raccolta di firme per rimuovere da piazza 

Alimonda la targa che ricorda Carlo Giuliani, l’anarchico genovese ucciso da un carabiniere durante le 

manifestazioni anti G8 il 20 luglio 2001 nella stessa piazza, mentre cercava di colpire il militare con un 

estintore.Ma il Coisp, in occasione di lunedì 20 luglio prossimo, 14° anniversario della morte del 

ragazzo 23enne, ha indetto anche una manifestazione “per ricordare tutta la verità sul G8″.“Finalmente 

saremo in piazza Alimonda per ricordare gli scontri di piazza, le scene di devastazione col pensiero che 

un estintore possa diventare un’arma contro le forze dell’ordine”, ha spiegato il segretario Coisp Liguria 

Matteo Bianchi.Ma ecco che subito le iniziative hanno scatenato una ridda di polemiche e di commenti. 

Primo fra tutti quello di Giuliano Giuliani, padre di Carlo, che ha dichiarato all’Ansa: “Non commento 

una cosa come questa, una cosa che non esiste. Non voglio fare ulteriore pubblicità a questa gente, 

vogliono solo questo. Il 20 luglio saremo in piazza Alimonda per ricordare Carlo. C’è la ‘nostra’ 

manifestazione nel ricordo di una cosa ingiusta nei confronti della quale non è mai stata fatta giustizia” 

 Coisp, sindacato polizia in piazza 

Alimonda il 20 luglio: vuole togliere targa per Carlo 

Giuliani 
GENOVA – Il Coisp, il sindacato di polizia che applaudì i poliziotti che avevano ammazzato Federico 

Aldrovandi, vuole fare una manifestazione il prossimo 20 luglio in piazza Alimonda a Genova, nel 14° 

anniversario dell’omicidio di Carlo Giuliani da parte del carabiniere Mario Placanica, durante gli scontri 

per il G8 tenutosi nel capoluogo ligure il 19, 20 e 21 luglio 2001. Il Coisp ha anche promosso una raccolta 

firme per rimuovere la targa che ricorda Giuliani.La manifestazione, promette il Coisp “non vuole essere 

assolutamente etichettata come una boutade o peggio ancora una provocazione, ma vuole essere un 

momento costruttivo dal quale però far emergere il G8 genovese in tutta la sua cruda e difficile realtà 

evitando che diventi per l’ennesima volta solamente un pretesto per attaccare nuovamente l’operato delle 

Forze dell’Ordine”.“Fin dalle prime luci dell’alba” del prossimo 20 luglio, scrive il Coisp, proprio nel luogo 

dove Giuliani venne ucciso il sindacato continuerà a raccogliere firme per togliere la targa posta 

ufficialmente nel 2013 per ricordare il ragazzo. Una lapide che per il Coisp è una cattiva educazione 

per le giovani generazioni: “Forse per come ci si debba sentire in qualche modo autorizzati nel cercare di 

uccidere dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine?”.Nel pomeriggio Franco Maccari, il segretario del 
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Coisp, farà parte di un dibattito “da una struttura mobile”, che assicura aperto a tutti. “Questo sarà il 

nostro 20 Luglio dal titolo ‘l’estintore quale strumento di pace: un’evoluzione lunga 14 anni! Dalla 

devastazione ed il saccheggio al reato di tortura, dal divieto di manifestare con il volto travisato al 

numero identificativo per le Forze dell’Ordine’”.La notizia arriva dopo la decisione di Patrizia 

Moretti, madre di Federico Aldrovandi, il ragazzo ucciso durante un controllo di polizia nel settembre 

2005, di voler ritirare la querela al parlamentare Carlo Giovanardisegretario del Coisp, che organizzò un 

sit-in sotto le finestre del municipio di Ferrara dove lavora la signora Moretti e accusò la famiglia 

Aldrovandi di usare il dolore per spargere veleno contro la polizia.“Non commento una cosa come questa, 

una cosa che non esiste. Non voglio fare ulteriore pubblicità a questa gente, vogliono solo questo”. Lo ha 

detto all’ANSA Giuliano Giuliani, padre di Carlo, il ragazzo ucciso in piazza Alimonda durante il G8 di 

Genova nel 2001 parlando dell’ iniziativa del sindacato di polizia Coisp contro la targa che ricorda suo 

figlio. “Il 20 luglio saremo in piazza Alimonda per ricordare Carlo – ha concluso -. C’è la ‘nostra’ 

manifestazione nel ricordo di una cosa ingiusta nei confronti della quale non è mai stata fatta 

giustizia”.“La manifestazione che il Coisp vorrebbe fare a Piazza Alimonda il 20 luglio, ovvero nello stesso 

luogo e nello stesso giorno in cui fu ammazzato Carlo Giuliani 14 anni fa, è una indecente 

provocazione. Il Ministero dell’Interno intervenga”. E’ quanto dice Paolo Ferrero, segretario nazionale 

di Rifondazione Comunista – Sinistra Europea. “Servono dei corsi di formazione – aggiunge – basati sulla 

Costituzione per questi rappresentanti delle forze dell’ordine che evidentemente non conoscono la Carta. 

Alla famiglia di Carlo Giuliani la nostra solidarietà, ancora una volta, davanti a queste ennesime, 

vergognose ingiurie. Noi saremo in piazza Alimonda il 20 luglio, come ogni anno – conclude Ferrero – per 

ricordare Carlo e continuare a chiedere verità e giustizia per la sua uccisione e per la mattanza dei giorni 

del G8 di Genova” 

  SEGRETARIO COISP DOMANI 

IN PASSEGGIATA IN PIAZZA 

ALIMONDA 
GENOVA. 19 LUG. Luciano Bianchi, segretario generale ligure del Coispha annunciato che domani, nel 14° 

anniversario della morte di Carlo Giuliani, farà una passeggiata inpiazza 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. 

 

 G8, segretario 
Coisp annuncia “passeggiata” in 
Piazza Alimonda Il segretario generale regionale del Coisp Matteo Bianchi ha 

annunciato che domani, 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». Lo ha detto lo stesso Bianchi 

affermando che domani parteciperà a due iniziative, una nello spezzino la mattina e una a Savona nel pomeriggio, 
per la raccolta di firme per rimuovere la targa che ricorda la morte di Giuliani, «non potendo organizzare nulla 

nella città di Genova, essendo stata vietata qualsiasi tipo d’iniziativa su tutto il territorio Provinciale da parte della 

Questura». 
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Respingiamo la provocazione del 

Coisp. A Genova il 20 luglio in piazza Alimonda le 

forze democratiche 
Sembra incredibile, ma purtroppo è vera,  la notizia secondo cui il sindacato di polizia Coisp intende manifestare il 20 luglio in 

piazza Alimonda a Genova, a 14 anni dall’uccisione di Carlo Giuliani, e raccogliere le firme per rimuoverne la lapide in sua 

memoria.Si tratta di una pura provocazione che nessuna organizzazione  democratica può accettare.Chiediamo fin d’ora che chi ne ha 

l’autorità impedisca per tempo che quest’offesa alla memoria della città  e del paese si compia.Ma dobbiamo anche chiederci come 

mai il Coisp se ne sia uscito con una simile dichiarazione.La risposta purtroppo non è difficile.È da tempo che nel nostro paese si 

moltiplicano dichiarazioni irresponsabili delle destre che vorrebbero lasciare mano libera alla polizia in tutti i sensi. I casi Cucchi e 

Aldrovandi sono lì davanti ai nostri occhi.Quanti vergognosi insulti hanno dovuto ricevere i loro famigliari, a volte persino firmati da 

chi veste la divisa e dovrebbe avere responsabilità nella cura dell’ordine pubblico.Risuonano nelle nostre orecchie le recenti 

dichiarazioni di Matteo Salvini che costituiscono un lasciapassare e una giustificazione ai maltrattamenti e finanche alle torture cui le 

forze dell’ordine potrebbero tranquillamente sottoporre i fermati.Abbiamo visto come questo clima di omertà e di 

deresponsabilizzazione, fomentato da diverse forze politiche anche in ambito governativo, abbia già portato di fatto allo svuotamento 

della legge sul riconoscimento del reato di tortura attualmente in discussione in Parlamento.Bisogna perciò che le forze democratiche 

reagiscano a questo clima. Non contrapponendo rancore a rancore, odio a odio, ma ricordando, come ogni anno,  quelle drammatiche 

giornate nel nome di chi donò la propria giovinezza e la propria vita, coltivando la speranza in un mondo più giusto,  non segnato da 

diseguaglianze, violenze, povertà  e  guerre,  che erano gli ideali che animavano le centinaia di migliaia di manifestanti in quel luglio 
del 2001. 

Il 20 luglio il Coisp in piazza 

Alimonda: “Via il monumento a Carlo Giuliani” 

 

Ci avevano provato per anni senza successo. Ma questa volta il Coisp (Coordinamento per l’indipendenza sindacale 

delle forze di polizia) il 20 luglio sarà a Genova in piazza Alimonda. 

L’occasione quella che i leader del Coisp definiscono una «democratica iniziativa» 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».Insomma, un’occasione per ricordare, a 14 anni di distanza, quello che per loro è stato il G8 di 

Genova del 2001 proprio nel giorno e nel luogo in cui venne ucciso Carlo Giuliani. 

E infatti nel corso della giornata verrà anche presentata l’iniziativa di una raccolta firme per chiedere la rimozione del 

monumento che in piazza ricorda proprio Giuliani. Ma secondo il leader ligure del Coisp Matteo Bianchi la petizione 

«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».«Giuliani per chi non lo ricordasse, – prosegue Bianchi – 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».Quella del 20 luglio in piazza Alimonda vuole essere una giornata aperta a tutti i cittadini in cui 

si discuterà di quei tre giorni del 2001 ma anche della scuola Diaz e di Bolzaneto. Dunque, secondo gli organizzatori, 

sarà «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». 

 



 Piazza Alimonda: provocazione del 
sindacato di polizia COISP 
Il 20 luglio prossimo il COISP, sindacato autonomo di polizia, sarà a Piazza 

Alimonda a Genova per una manifestazione per “ricordare tutta la verità sul G8“. 

Per molti si tratta di una vera e propria provocazione visto che, in quello stesso giorno, 

cadrà il quattordicesimo anniversario dell’uccisione di Carlo Giuliani, avvenuto proprio 

in Piazza Alimonda, durante le tragiche giornate del summit del 2001 nel capoluogo 

ligure.Non è tutto: infatti, lo stesso COISP ha fatto partire una raccolta firme per 

chiedere la rimozione della targa in ricordo di Giuliani che si trova sul luogo 

dell’omicidio. Tale targa, infatti, a detta del sindacato, rappresenta una cattiva 

educazione per le generazioni future. “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 forza 

dell’ordine“, questa la nota del segretario del COISP Liguria, Matteo Bianchi. 

Ricordiamo che l’unico accusato dell’omicidio di Carlo Giuliani, l’agente Mario 

Placanica, è stato prosciolto, nel maggio 2003, per “legittima difesa“.Per l’Arci, 

entrambe le iniziative sono una “pura provocazione che nessuna organizzazione 

democratica può accettare, chi ha l’autorità impedisca per tempo che questa offesa 

alla memoria della città e del paese si compia“; per questo è stata annunciata una 

contro-manifestazione, sempre in Piazza Alimonda, alla quale sono invitate le varie 

“forze democratiche“. Anche il padre di Carlo, Giuliano Giuliani, ha dichiarato di non 

voler commentare la faccenda poichè “non voglio fare ulteriore pubblicità a questa 

gente, vogliono solo questo. Il 20 luglio saremo in Piazza Alimonda per ricordare Carlo. 

C’è la nostra manifestazione nel ricordo di una cosa ingiusta, nei confronti della quale 

non è mai stata fatta giustizia“. 

 G8, bufera sul 
Coisp: "Vuole rimuovere la targa 
di Carlo Giuliani" 

L'Arci: "Provocazione inaccettabile" 

 

Giuliano Giuliani in piazza Alimonda  Una raccolta di firme per far rimuovere da piazza 

Alimonda la targa che ricorda Carlo Giuliani e una manifestazione in quel luogo simbolo 

delle giornate di Genova per "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, lo stesso che organizzò un sit in sotto le finestre dell'ufficio della 

madre di Federico Aldrovandi. "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" afferma in una 

nota il segretario del Coisp Liguria Matteo Bianchi. 

Immediate e sdegnate le reazioni da più parti del monbdo politico e sociale 

La manifestazione del Coisp in piazza 

Alimonda e la raccolta firme per far rimuovere la targa dedicata a Carlo Giuliani sono una 

"pura provocazione che nessuna organizzazione democratica può accettare". Lo 

sottolinea l'Arci chiedendo che "chi ha l'autorità impedisca per tempo che questa offesa 

alla memoria della città e del paese si compia". 

"Sembra una notizia incredibile ma purtroppo è vera - continua l'Arci - Come ogni anno, 

quelle drammatiche giornate, vanno invece ricordate non nel nome dell'odio ma in quello 

della speranza per un mondo più giusto, non segnato da diseguaglianze e da guerre, che 

erano gli ideali che animavano le centinaia di migliaia di manifestanti in quel luglio del 

2001". A 14 anni di fatti di Genova, conclude l'Arci, "in piazza Alimonda si ritroveranno 

come ogni anno  da allora le forze democratiche". 

"Non commento una cosa come questa, una cosa che non esiste. Non voglio fare ulteriore 

pubblicità a questa gente, vogliono solo questo". Lo ha detto Giuliano Giuliani, padre di 

Carlo. "Il 20 luglio saremo in piazza Alimonda per ricordare Carlo - ha concluso -. C'è la 

'nostra' manifestazione nel ricordo di una cosa ingiusta nei confronti della quale non è mai 

stata fatta giustizia". 

 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". 

La polizia in piazza Alimonda 
raccoglie firme per togliere la lapide di 
Giuliani 
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Una raccolta di firme fin dalle prime luci dell’alba per chiedere la rimozione, da piazza Alimonda, a Genova, 

del monumento che ricorda Carlo Giuliani, l’estremista di sinistra che cercò di uccidere, tirando un 

estintore, il carabiniere Mario Placanica. E poi un dibattito dal titolo inequivocabile: “L’estintore quale 

strumento di pace: un’evoluzione lunga 14 anni! Dalla devastazione ed il saccheggio al reato di tortura, 

dal divieto di manifestare con il volto travisato al numero identificativo per le Forze dell’Ordine“. 

Si annuncia rovente la manifestazione che la segreteria regionale ligure del Coisp, il sindacato di polizia, ha 

organizzato il 20 luglio prossimo a Genova, proprio in piazza Alimonda dove Carlo Giuliani morì, colpito dal 

proiettile sparato dal carabiniere Mario Placanica. Che, isolato e assalito da più parti, tentò di difendersi da 

quell’orda scatenata.«Finalmente dopo 14 anni dai tragici fatti del G8 genovese saremo in piazza Alimonda per 

ricordare quei giorni, per ricordare gli scontri di piazza, le scene di devastazione e saccheggio con il pensiero 

che unestintore possa diventare un’arma da usare contro le Forze dell’ordine – esulta il leader ligure del 

sindacato indipendente di polizia, Matteo Bianchi – 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». Non è 

stato facile organizzare questa manifestazione osteggiata dalla burocrazia e da una certa politica. Ci sono voluti 

due anni e un mucchio di carte e timbri per superare un’incredibile resistenza. «Quest’anno, dopo vari tentativi, 

siamo riusciti ad ottenere di poter svolgere la nostra democratica iniziativa proprio in Piazza Alimonda, grazie ad 

una richiesta formale inviata alle autorità competenti il giorno 19 Luglio 2013, dopo l’ennesimo divieto che ci era 

giunto proprio quell’anno dalle autorità preposte – rivela Bianchi – e oggi, grazie ad un anticipo di oltre due anni, 

non si è più potuta 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». 

Il segretario del Coisp ci tiene a sottolineare che non vi è alcun intento provocatorio: «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?», si 

interroga Bianchi. 
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 “Per non dimentiCarlo”, 14 anni 
dopo il G8 appuntamento in piazza 
Alimonda 

 

Oggi è il 20 luglio, 14esimo anniversario della morta di Carlo Giuliani, il 23enne ucciso da un colpo 

di pistola durante gli scontri del G8. Nel pomeriggio dalle 14 in Piazza Alimonda prevista una 

manifestazione con musica e dibattiti organizzata dal Comitato Carlo Giuliani. 

Intanto è polemica per la provocazione del sindacato di polizia Coisp che scrive: “Ci impediscono 

di manifestare, ma non potranno impedirci di fare una passeggiata in Piazza Alimonda”. Una scelta 

criticata dal Silp Cgil: “Una provocazione per far parlare di sé”, dice il segretario Roberto Traverso. 

 

IL COISP: "VIA LA TARGA 
PER CARLO GIULIANI". 
IL PADRE: "CERCANO SOLO 
PUBBLICITÀ" 

 

ROMA - È la rimozione della targa in memoria di Carlo Giuliani e del G8 da piazza 
Alimonda, a Genova, l'oggetto della raccolta di firme lanciata per il prossimo 20 luglio, 
quattordicesimo anniversario della morte di Giuliani, dal sindacato di polizia Coisp.  
«Finalmente - afferma in una nota il segretario Coisp Liguria Matteo Bianchi - 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». Non commenta Giuliano Giuliani, padre di Carlo: «Non voglio fare 
ulteriore pubblicità a questa gente, vogliono solo questo. Il 20 luglio saremo in piazza 
Alimonda per ricordare Carlo. C'è la nostra manifestazione nel ricordo di una cosa ingiusta 
nei confronti della quale non è mai stata fatta giustizia». 

 

 

La provocazione del Coisp: 

«Via la targa che lo ricorda» 

Carlo Giuliani. Il sindacato vuole manifestare a piazza Alimonda in 

occasione del 14esimo anniversario del G8 



Nonostante lo neghi, quella che il Coisp si prepara a fare il prossimo 20 
luglio, 14esimo anniversario della morte di Carlo Giuliani, è l’ennesima 
provocazione di un sindacato di polizia capace solo di accendere polemi-
che. Tra una settimana sarà l’anniversario del G8 2001 e il Coisp vuole 
manifestare in pazza Alimonda, dove Carlo Giuliani morì colpito dal proiet-
tile sparato da un carabiniere al quale si stava avvicinando con un estintore 
in mano. Obiettivo del sindacato è quello di promuovere una raccolta di 
firme per rimuovere la targa che ricorda il giovane ucciso. «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» ha affermato in una 
nota il segretario del Coisp Liguria Matteo Bianchi. «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 attaccare le forze di polizia». 
Il Coisp non è nuove a iniziative di questo genere. Si tratta dello stesso sin-
dacato che in passato ha promosso a Ferrara un sit in sotto le finestre 
dell’ufficio in cui lavora Patrizia Moretti, mamma di Federico Aldrovandi, 
per difendere i quattro agenti condannati per la morte del giovane. Adesso 
quest’ennesima iniziativa che il Coisp nega si tratti di una provocazione 
della quale fa parte anche un dibattito: «Questo sarà il nostro 20 luglio dal 
titolo ‘L’estintore quale strumento di pace: un’evoluzione lunga 14 anni! 
Dalla devastazione ed il saccheggio al reato di tortura, dal divieto di mani-
festare con il volto travisato al numero identificativo per le Forze 
dell’Ordine’», ha proseguito il Coisp. 
Solo due giorni fa, in una conferenza stampa al Senato, proprio Patrizia 
Moretti ha annunciato l’intenzione di ritirare la querela al segretario del 
Coisp Franco Maccari, l’organizzatore del sit in sotto il suo ufficio che 
accusò la famiglia Aldrovandi di usare il dolore per spargere veleno contro 
la polizia. 
Saputo della manifestazione, Giuliano Giuliani ha preferito evitare ogni 
polemica: «Non commento una cosa come questa, una cosa che non esiste. 
Non voglio fare ulteriore pubblicità a questa gente, vogliono solo questo», 
ha detto i padre di Carlo. «Il 20 luglio saremo in piazza Alimonda per ricor-
dare Carlo — ha concluso -. C’è la nostra manifestazione nel ricordo di una 
cosa ingiusta nei confronti della quale non è mai stata fatta giustizia». Altri, 
invece, hanno condannato senza mezzi termini l’iniziativa. Per il deputato 
di Sel Nicola Fratoianni si tratta di una «provocazione inaccettabile», men-
tre l’Arci chiede «che chi ne ha l’autorità impedisca per tempo che 
quest’offesa alla memoria della città e del paese si compia. Come ogni anno 
– prosegue l’associazione — quelle drammatiche giornate vanno invece 
ricordate non nel nome dell’odio ma in quello della speranza per un mondo 
più giusto, non segnato da diseguaglianze e da guerre, che erano gli ideali 
che animavano le centinaia di migliaia di manifestanti in quel luglio 
del 2001». 
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