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Oggetto: illegittima apposizione di monumenti commemorativi del Sig. Carlo Giuliani

Egregio Sindaco,

Le rivolgo la presente su mandato del Movimento Politico Alternativa Tricolore, nella
persona del segretario nazionale Sig. Luigi Cortese, forza politica di recente costituzione a forte
radicamento territoriale, nata dalla volontà di comuni cittadini, stanchi dello stato di degrado in
cui i partiti tradizionali hanno condotto la Repubblica Italiana, di impegnarsi in prima persona al
fine di recuperare i valori fondanti della civiltà nazionale.

È giunta all’attenzione del Movimento la notizia dell’apposizione, in Piazza Alimonda, di
cippo marmoreo commemorativo della persona del Sig. Carlo Giuliani, deceduto in occasione dei
noti fatti del G8 che ha avuto luogo a Genova nel luglio 2001, nonché di targa con medesima
finalità  apposta  sul  muro  del  “Centro  Sociale  Pinelli”,  in  Via  Fossato  Cicala,  nel  territorio
dell’ente da Lei rappresentato ed amministrato.

Il C.O.I.S.P. (Coordinamento per l’Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia), nei
mesi scorsi ha raccolto a sostegno della richiesta di rimozione dei predetti elementi, all’incirca
4.000 firme, consegnate nelle mani dell’Assessore alla Legalità e ai Diritti Sig.ra Elena Fiorini in
data 26 settembre c.a.. 

A fronte del  persistente silenzio del  predetto Assessore,  si  è  pertanto reso necessario
richiamare  direttamente  la  Sua  attenzione,  nella  speranza  che  voglia  porre  rimedio  ad  una
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situazione  che,  oltre  a  manifestarsi  poco edificante  sotto  il  profilo  morale  e  civile,  è  altresì
connotata da evidenti vizi di irregolarità amministrativa.

La  figura  del  deceduto  è  ancora  fronte  di  ampio  dibattito  e  contrasti  nella  pubblica
opinione, in particolar modo per il contesto in cui è avvenuto il tragico avvenimento. Se non è
nostro compito esprimere un giudizio sulla persona, non si può neppure ignorare che il Tribunale
di Genova ha processualmente accertato che il Sig. Giuliani incontrò la morte mentre assaltava
con violenza  e  con l’ausilio  di  armi  improprie  un  mezzo  delle  Forze  dell’Ordine  ed  i  suoi
occupanti, dichiarando non punibile la condotta dell’uccisore che agì in stato di legittima difesa,
ai sensi degli artt. 52-53 c.p..

La circostanza che la morte del Sig. Giuliani è stata cagionata da membro dell’Arma dei
Carabinieri nell’atto di difendersi contro offesa ingiusta alla propria persona, ha trovato conferma
altresì da parte della Corte EDU, interpellata a riguardo dai parenti del deceduto (v. Corte EDU,
25 agosto 2009, ric. n. 23458/02, Giuliani e Gaggio c. Italia).

Altri  soggetti  che parteciparono alle violenze di Piazza Alimonda,  d’altro canto, sono
stati riconosciuti colpevoli in primo grado di giudizio per avere commesso numerosi reati contro
l’ordine  pubblico  e  il  patrimonio,  salvo  beneficiare  della  intervenuta  prescrizione  in  sede  di
gravame,  e la medesima sorte sarebbe probabilmente  toccata anche al  Sig.  Giuliani  (v.  Trib.
Genova, sent. 14 dicembre 2007; Corte App. Genova sent. 09 ottobre 2009).

Per quanto attiene alla legalità dell’azione amministrativa, tanto l’affissione della targa
sul  muro  del  “Centro  Sociale  Pinelli”  quanto  l’imposizione  del  cippo  marmoreo  in  Piazza
Alimonda – mi riferisce il Movimento – non risultano essere stati mai autorizzati dai competenti
organi comunali, né risulta essere stato acquisito l’obbligatorio parere della Commissione per la
Toponomastica  e  del  Municipio  competente  per  territorio,  né  tantomeno  del  Prefetto  del
Governo,  in violazione della vigente disciplina di  cui al combinato disposto dei seguenti  atti
normativi:  Legge  23  giugno  1927,  n.  1188,  art.  3;  D.Lgs  267/2000;  Statuto  Comunale;
“Regolamento per gli Adempimenti Toponomastici ed Ecografici”, approvato in data 11 febbraio
2005.

Relativamente alla targa di Via Fossato Cicala, che recita “Piazzetta Carlo Giuliani”,
l’apposizione è ulteriormente illegittima per contrasto col dettato del Regio Decreto Legge 10
maggio 1923, n. 1158, art. 1, convertito nella Legge 17 aprile 1925 n. 473, tuttora vigente, che
subordina  il  mutamento  di  nome  di  strade  o  piazze  comunali  già  esistenti  alla  preventiva
“approvazione  del  Ministro  dell'istruzione  pubblica  per  il  tramite  delle  competenti
Soprintendenze ai monumenti”, nel caso di specie mai richiesta e rilasciata.

L’art.  13  del  “Regolamento  per  gli  Adempimenti  Toponomastici  ed  Ecografici”,  che
attribuisce  all’Ufficio  Toponomastica\Ecografico  del  Comune  il  dovere  di  intervenire  per  il
ripristino della toponomastica alterata da terzi,  ponendo le relative spese a carico di questi,  è
rimasto finora inattuato.
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In forza di quanto esposto, per conto del Movimento Politico Alternativa Tricolore, La
invito e diffido a provvedere al più presto alla  rimozione dei monumenti indicati, in ogni caso
entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della presente.

In  difetto,  sarò  costretto  ad  esperire  senza  ulteriore  avviso  gli  opportuni  rimedi
giurisdizionali, in ogni sede competente, con refusione di spese a carico dell’ente comunale , e
Sua responsabilità contabile ed amministrativa.

In attesa di riscontro, porgo distinti saluti.

Dott. Federico Santoro

__________
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