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    Alla cortese attenzione degli organi di stampa  
e delle testate giornalistiche 

 

 
 
Oggetto:  Sabato e Domenica il Coisp nelle strade di Genova esprimerà il difficile 
concetto di legalità. Continua la campagna di sensibilizzazione sul tema per i 
cittadini. 
 
Sabato 19 e Domenica 20 luglio, a Genova, in occasione dell’anniversario degli 
scontri avvenuti nel 2001, durante il G8 il Coisp affronterà il tema della legalità, con 
un apposito veicolo che girerà per le vie della città, tramite il quale esprimeremo il 
nostro pensiero, come d’altronde è sempre accaduto in questi ultimi anni, sulla 
visione distolta, che molto spesso viene data, de concetto di legalità intesa come 
principio contro cui nessuno mai dovrebbe avere dubbi o peggio ancora incertezze. 
Le scelte assunte negli anni,  ossia dal 2001 ad oggi, molto spesso fanno credere che 
il principio che dovrebbe caratterizzare un paese democratico come il nostro e 
un’istituzione come il Comune, viene messo da parte per fare spazio a discorsi 
ideologici, che distolgono l’attenzione da quello che è la realtà dei fatti e che portano, 
nel caso dei politici di professione, voti alle urne. 
 
“Nel week end – dichiara Bianchi, Segretario Generale Provinciale del Coisp – una 
vela pubblicitaria, che verrà presentata alla stampa alle ore 10:30 in alla Marina 
di Sestri Ponente, percorrerà le  vie cittadine ricordando ai nostri concittadini quanto 
è accaduto dal lontano 2001 ad oggi, ossia che colui che attentò alla vita di un povero 
servitore dello Stato, ossia il Carabiniere Mario Placanica, oggi si ritrova celebrato in 
un monumento posto dove perdette la vita per mano di quello stesso rappresentante 
delle Forze dell’Ordine che sparò , come sentenziato da tutti i tribunali , per legittima 
difesa. Se oggi Carlo Giuliani , colui che tentò di scagliare un estintore contro Mario 
Placanica, fosse ancora in vita, molto probabilmente sarebbe in carcere per omicidio 
perché con ogni probabilità avrebbe ucciso il Carabiniere che si difese usando 
legittimamente la pistola d’ordinanza. Ora ribadiamo tutta la nostra tristezza per la 
perdita di una giovane vita umana, ma da qui a farne un eroe, pensiamo che vi sia una 
bella differenza , ma a quanto sembra per chi amministra la città di Genova è molto 
più importante, o peggio ancora comodo, omaggiare un manifestante violento rispetto 
magari a chi ha sacrificato la propria vita per lo Stato, come accadde per il povero 
Daniele Macciantelli , che perì sotto la violenza di una persona instabile di mente 
nella nostra città , mentre era a garantire ai nostri concittadini sicurezza e legalità. 
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