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FIRMA PER RIMUOVERE IL MONUMENTO DEDICATO A CARLO GIULIANI 

 
Coisp: "Prosegue la raccolta firme per la rimozione del monumento a Giuliani" - 
Genova - “Nei giorni seguenti alle commemorazioni del Giuliani in piazza Alimonda, che 
ricordiamo era stata negata, così come tutto il territorio della provincia di Genova alla nostra 

Organizzazione Sindacale come luogo di pacifica manifestazione ove poter tra l’altro raccogliere firme 
per far rimuovere il monumento intitolato a Carlo Giuliani, il Coisp aveva dato disponibilità al Sindaco di 
Genova a provvedere a proprie spese al ripristino della targa Civica di tale Piazza, che, come ormai ogni 
anno, era stata puntualmente imbrattata dai manifestanti con la scritta “piazza Carlo Giuliani": inizia così 
Matteo Bianchi, Segretario regionale del COISP, sindacato indipendente di Polizia, che con una nota 
del 22 Luglio, comunicava al Sindaco Doria la propria disponibilità a far ripulire la targa. Continua 
Bianchi “In data 7 agosto il Signor Sindaco di Genova, ringraziandoci per la disponibilità offerta, ci 
informava con una nota dell’avvenuto ripristino della targa di piazza Gaetano Alimonda.  
"Contestualmente alla nostra offerta al Sindaco di disponibilità a farci carico delle spese di ripristino 
della targa, nella stessa data, chiedevamo anche al sig. Questore, se si fosse provveduto all’identificazione 
della persona che, immortalata in alcune immagini, pubblicate anche dal quotidiano “La Repubblica” 
veniva ripresa intenta ad alterare la targa civica presente in quella Piazza, cancellando con un pennarello 
il nome di Gaetano Alimonda e inserendo nella stessa targa la dicitura Carlo Giuliani ragazzo".  "A tal 

https://twitter.com/COISPpolizia
https://secure.avaaz.org/it/petition/RIMUOVERE_il_monumento_dedicato_a_Genova_a_Carlo_Giuliani_Considerato_un_eroe_per_aver_commesso_fatti_gravissimi/?agEorfb
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proposito, non avendo ricevuto alcun riscontro in merito, la nostra Segreteria Regionale si è attivata 
incaricando l’Avvocato Bicci a rappresentarla in Procura a Genova ove è stato presentato un esposto al 
fine di poter chiarire l’identità dell’autore del gesto e dunque procedere alla contestazione dei reati 
previsti. Ricordiamo inoltre che, in virtù dei numerosi attestati di stima ricevuti e dell’elevato numero di 
adesioni finora raggiunte, la nostra Segreteria ubicata all’interno della Questura, continuerà anche per 
tutto il mese di Agosto a rimanere a disposizione di tutti coloro che vorranno aderire alla raccolta firme 
per la rimozione del monumento a Carlo Giuliani, riteniamo infatti che la tutela della legalità non possa 
permettersi di andare in vacanza".  Mercoledì 12 agosto 2015 alle 13:20:58 
 

Genova, Coisp: “Il Comune dopo nostro sollecito pulisce targa Piazza Alimonda” -  di 
Redazione - 12 agosto 2015 - Genova. “Nei giorni seguenti alle commemorazioni del Giuliani 
in piazza Alimonda, che ricordiamo era stata negata, così come tutto il territorio della 

provincia di Genova alla nostra Organizzazione Sindacale come luogo di pacifica manifestazione ove 
poter tra l’altro raccogliere firme per far rimuovere il monumento intitolato a Carlo Giuliani, il Coisp 
aveva dato disponibilità al Sindaco di Genova a provvedere a proprie spese al ripristino della targa Civica 

di tale Piazza, che, come ormai ogni anno, era stata puntualmente imbrattata dai 
manifestanti con la scritta “piazza Carlo Giuliani ragazzo”. Inizia così Matteo 
Bianchi, Segretario regionale del Coisp, sindacato indipendente di Polizia, 
che con una nota del 22 Luglio, comunicava al Sindaco Doria la propria 
disponibilità a far ripulire la targa. Continua Bianchi: “In data 7 agosto il Signor 
Sindaco di Genova, ringraziandoci per la disponibilità offerta, ci informava con una 
nota dell’avvenuto ripristino della targa di piazza Gaetano Alimonda. 
Contestualmente alla nostra offerta al Sindaco di disponibilità a farci carico delle 
spese di ripristino della targa, nella stessa data, chiedevamo anche al sig. Questore, 
se si fosse provveduto all’identificazione della persona che, immortalata in alcune 
immagini, veniva ripresa intenta ad alterare la targa civica presente in quella 
piazza, cancellando con un pennarello il nome di Gaetano Alimonda e inserendo 
nella stessa targa la dicitura Carlo Giuliani ragazzo”. A tal proposito, non avendo 

ricevuto alcun riscontro in merito, la Segreteria Regionale si è attivata incaricando l’Avvocato Bicci a 
rappresentarla in Procura a Genova, dove è stato presentato un esposto al fine di poter chiarire l’identità 
dell’autore del gesto e dunque procedere alla contestazione dei reati previsti. “Ricordiamo inoltre che, in 
virtù dei numerosi attestati di stima ricevuti e dell’elevato numero di adesioni finora raggiunte, la nostra 
Segreteria ubicata all’interno della Questura, continuerà anche per tutto il mese di Agosto a rimanere a 
disposizione di tutti coloro che vorranno aderire alla raccolta firme per la rimozione del monumento a 
Carlo Giuliani, riteniamo infatti che la tutela della legalità non possa permettersi di andare in vacanza”, 
conclude Bianchi. 
 

Il Coisp presenta esposto in Procura per imbrattamento targa Piazza Alimonda  - 
Genova - “Il dato appare chiaro ed inequivocabile: a Genova ci sono molte persone che 
come noi pensano che quel monumento vada rimosso perché oltraggioso e diseducativo": 

è quanto afferma Matteo Bianchi, Segretario regionale del COISP, sindacato indipendente di Polizia, alla 
luce del notevole numero di adesioni raccolte nei giorni scorsi in Città, nonostante il veto ricevuto dal 
Questore, che negava al Sindacato di poter attuare tale raccolta firme in tutta la provincia di Genova.  “Ciò 
che impressiona maggiormente è come, una volta appreso dagli organi di informazione che vi era la 
possibilità di firmare presso la Questura, abbiano voluto aderire tantissime persone appartenenti ad ogni 
d’età, fascia di reddito o credo politico, accomunate tutte dallo stesso senso di indignazione nel vedere 
commemorato l’autore di un simile gesto. La nostra raccolta a Genova continuerà nell’unica sede che non 
è stato possibile negarci, la nostra Segreteria Provinciale sita appunto in Questura, ma non 
dimentichiamo che in tutt’Italia il COISP ha già raccolto oltre quindicimila firme e continuerà a farlo 
confortato dal sempre maggior numero di attestati di stima ed apprezzamento manifestatici da chi come 
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noi intende tutelare la Legalità". "Il fatto stesso che la questione del diniego impostoci dal Questore, sia 
stata oggetto di un’interrogazione Parlamentare presentata al Ministro dell’Interno dall’Onorevole La 
Russa, deve quantomeno farci riflettere. Le nostre iniziative non si limitano certo alla semplice raccolta 
di firme, giorni fa ad esempio, il quotidiano Repubblica, pubblicava una foto di una persona che, in 
occasione della manifestazione concessa dal Questore al comitato “piazza Carlo Giuliani” il 20 luglio 
scorso, viene immortalata mentre sta alterando la targa civica presente in quella Piazza, cancellando con 
dell’inchiostro il nome di Gaetano Alimonda e inserendo nella stessa targa la dicitura Carlo Giuliani. Il 
Coisp nei giorni successivi, si è reso a ripulire tale targa, informando della propria disponibilità 
l’Amministrazione Comunale ed inviando una segnalazione al Questore dell’accaduto, chiedendo se 
durante il servizio disposto in quella data si fosse provveduto ad identificare l’autore del fatto. Non 
avendo ad oggi ricevuto alcuna nota in merito, la nostra Segreteria Regionale ha dato mandato 
all’Avvocato Bicci a rappresentarla in Procura per poter chiarire l’identità dell’autore del gesto e, qualora 
identificato assicurarsi che gli vengano contestati i reati previsti! Ricordo infine a tutti i cittadini 
Genovesi che intendano aderire alla nostra raccolta firme, che gli addetti alla Segreteria sono tuttora a 
disposizione di chiunque intenda rappresentare in modo civile il proprio dissenso a un qualcosa che 
offende il senso di legalità”, conclude.  Giovedì 30 luglio 2015 alle 17:15:13 
 

Coisp: `La raccolta firme arriva in Parlamento` . Genova - “A quanto pare la decisione 
del Questore di negare ai rappresentanti del COISP, sindacato indipendente di Polizia, la 
possibilità di raccoglier firme su tutto il territorio della Provincia di Genova, non ha 

lasciato perplessi solo noi appartenenti a quel Sindacato e le moltissime persone che hanno aderito in 
questi giorni alla nostra iniziativa“: inizia così l’intervento di Matteo Bianchi, Segretario regionale COISP, 
dopo aver appreso che sulla vicenda è stata presentata nella data di ieri addirittura un’interrogazione 
Parlamentare a firma dell’Onorevole La Russa. "Sinceramente la risposta positiva delle tante persone 

presentatesi in questi giorni alla raccolta firme, ci aveva 
lasciato intendere quanto gran parte della popolazione 
Genovese e non solo, fosse indignata dalla decisione del 
Comune che aveva consentito la posa di quel cippo. Ma 
l’indignazione non si fermava a quello, la totalità dei 
cittadini che hanno voluto aderire alla raccolta firme, era 
letteralmente incredula di come fosse possibile che un 
tale diniego arrivasse proprio dal Questore". "Da parte 
nostra tale interrogazione parlamentare è la conferma di 
come siano in molti, oltre a noi, a ritenere che in questo 
caso siano stati realmente lesi dei diritti fondamentali 
costituzionalmente riconosciuti. Ringraziando 
l’Onorevole La Russa per aver rappresentato la quaestio 
in una sede talmente autorevole da interessare il Ministro 

dell’Interno, nell’attesa che questi si pronunci in merito, auspichiamo che in futuro simili decisioni di 
diniego, siano eventualmente frutto di analisi più approfondite e giungano in tempi meno “contratti” in 
modo da cercare di limitare i disagi inevitabilmente connessi. Disagi che fortunatamente non hanno 
frenato la nostra difesa della legalità. Non dimentichiamo infatti che dopo il divieto del Questore di 
Genova di poter attuare la raccolta firme sul territorio della Provincia, abbiamo messo a disposizione dei 
cittadini Genovesi la Nostra Segreteria sita al quinto piano della Questura, ove, dopo un primo ulteriore 
diniego dello stesso Questore, in virtù di un regolamento richiamato alla sua memoria che prevede che i 
cittadini in possesso di documento di identità possano accedere, se accompagnati da personale di Polizia 
, negli Uffici ivi presenti, gli addetti alla Segreteria accolgono quotidianamente, e lo ricordiamo ad 
oltranza mese d’Agosto compreso, numerose persone, ben liete di poter finalmente rappresentare in 
modo civile il proprio dissenso a un qualcosa che offende il senso di legalità”, ha concluso. Sabato 25 
luglio 2015 
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G8: Balleari firma la petizione del Coisp per togliere il cippo dedicato a Carlo 
Giuliani - Genova - “Continua il successo inarrestabile della raccolta firme organizzata dal 
Coisp per far rimuovere il monumento dedicato a Calo Giuliani sito in Piazza Alimonda": 

inizia così l’intervento di Matteo Bianchi, Segretario Generale Regionale COISP, in merito al gradito ospite 
che oggi ha voluto firmare la petizione presso al Questura di Genova. "In questi giorni infatti è stato 
nostro graditissimo ospite il Vice Presidente del Consiglio Comunale di Genova Stefano Balleari il quale 
ha voluto apporre anche la sua firma sulla nostra petizione che sta ottenendo un successo oltre le più 
rosse aspettative! Ricordiamo a tutti i cittadini Genovesi e non - ha continuato Bianchi - che è possibile 
firmare la nostra petizione tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 08.30 alle ore 19.30 presso la 
Segreteria provinciale del COISP Genova sita presso la locale Questura. Basta presentarsi all’ingresso 
principale proprio della Questura muniti di documento di identità in corso di validità e chiedere di poter 
firmare la petizione presso la Segreteria Provinciale del COISP.  Siamo convinti” - ha concluso Bianchi - 
che insieme a tutti i cittadini convinti che la legalità ed il rispetto delle leggi siano un punto cardine della 
nostra democrazia, riusciremo a far rimuovere il monumento dedicato a Carlo Giuliani in Piazza 
Alimonda che tutto è tranne che un simbolo di legalità, giustizia e rispetto delle leggi!!!” Venerdì 24 luglio 
2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G8/ Giaretti: `Sottoscritto la petizione del Coisp, il cippo a Giuliani va rimosso` - 
Genova - "Ieri ho sottoscritto la petizione del COISP per richiedere la rimozione del cippo 
dedicato a Carlo Giuliani in Piazza Alimonda": così Tomaso Giaretti, Consigliere di Forza 

Italia nel Municipio I Centro Est e Coordinatore della città metropolitana di Genova per il movimento 
giovanile forzista. "Ritengo che sia necessario, per tutti i cittadini che si riconoscono nei valori della 
legalità e del rispetto delle leggi, dimostrare la propria vicinanza alle forze dell'ordine per il continuo 
lavoro da loro svolto in nostra tutela. Non possiamo permettere che venga lasciato un cippo dedicato ad 
un ragazzo colpevole di atti sovversivi nei confronti dello Stato e che, in quei tragici giorni di quattordici 
anni fa, attentava alla vita di un esponente delle forze dell'ordine". "Se fosse stato ucciso un poliziotto o 
un carabiniere solamente il proporre un cippo o una targa avrebbe causato una guerra civile. Nei 
prossimi giorni, tutti gli esponenti cittadini di Forza Italia Giovani sottoscriveranno la petizione, che, 
ricordo, è sottoscrivibile dal Lunedì al Sabato dalle 8.30 alle 19.30 presso la Questura di Genova. 
Augurandomi che il cippo venga rimosso, rinnovo la mia gratitudine alle forze dell'ordine, pur non 
essendo messi in condizione da questo Stato e questo Governo di poter lavorare con i mezzi e la 
tranquillità necessari", ha concluso.  Sabato 25 luglio 2015 
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G8 di Genova, Coisp: “Anche Stefano Ballerari firma per togliere la targa a Carlo Giuliani” - di 
Redazione - 24 luglio 2015 - Genova. “Continua il successo inarrestabile della raccolta firme organizzata 
dal Coisp per far rimuovere il monumento dedicato a Calo Giuliani sito in Piazza Alimonda”.  Inizia così 

l’intervento di Matteo Bianchi, Segretario Generale Regionale COISP, in merito al gradito ospite che oggi ha voluto firmare 
la petizione presso al Questura di Genova. “In questi giorni infatti è stato nostro graditissimo ospite il Vice Presidente del 
Consiglio Comunale di Genova Stefano Balleari il quale ha voluto apporre anche la sua firma sulla nostra petizione che sta 
ottenendo un successo oltre le più rosse aspettative. Ricordiamo a tutti i cittadini Genovesi e non – continua Bianchi – che 
è possibile firmare la nostra petizione tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 08.30 alle ore 19.30 presso la Segreteria 
provinciale del COISP Genova sita presso la locale Questura”. “Basta presentarsi all’ingresso principale proprio della 
Questura muniti di documento di identità in corso di validità e chiedere di poter firmare la petizione presso la Segreteria 
Provinciale del COISP. Siamo convinti – conclude Bianchi – che insieme a tutti i cittadini convinti che la legalità ed il 
rispetto delle leggi siano un punto cardine della nostra democrazia, riusciremo a far rimuovere il monumento dedicato a 
Carlo Giuliani in Piazza Alimonda che tutto è tranne che un simbolo di legalità, giustizia e rispetto delle leggi.  
 

CRONACA / Caso Giuliani: Fiamma Tricolore al fianco del Coisp -  
Favorevoli alla rimozione di un cippo rievocativo dedicato a Carlo Giuliani - 

mercoledì 22, luglio 2015 - Ieri mattina 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 Mario Placanica, nostro concittadino, 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 – si legge in una nota – 
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 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. 
 

Interrogazione Fdi su no Questore Genova a presidio Coisp. La Russa: assurdo 
impedire manifestare contro targa per Giuliani - Roma, 18 lug. (askanews) - 
"Trovo assurdo, paradossale e totalmente incomprensibile il divieto imposto dal 

Questore di Genova al presidio organizzato dal sindacato di Polizia Coisp per chiedere, tramite una 
raccolta firme, la rimozione della targa intitolata a Carlo Giuliani. Si può essere d'accordo o meno con 
l'iniziativa ma non deve mai venire meno la liberta di espressione. Posso anche capire che il presidio per 
una questione di opportunità non si svolga in piazza Alimonda ma che il divieto del Questore sia esteso a 
tutti i comuni della provincia è una follia che non trova alcuna giustificazione". Lo ha affermato in una 
dichiarazione Ignazio La Russa, preannunciando una interrogazione parlamentare di Fratelli d'Italia al 
ministro dell'Interno Angelino Alfano. 
 

G8 di Genova, Coisp: “Piazza Alimonda, ripuliamo gratis la targa imbrattata” - di 
Redazione - 22 luglio 2015 - 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 
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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”. 
 

 
 
 



                                        
 

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

- 7 - 
 

 



                                        
 

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

- 8 - 
 

 



                                        
 

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

- 9 - 
 

 



                                        
 

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

- 10 - 
 

 



                                        
 

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

- 11 - 
 

 
 
 
 
 
 
 


