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                                      Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche 
 
COMUNICATO STAMPA DEL 20 LUGLIO 2016 
 
Oggetto: INIZIATIVE G8 A GENOVA, IL COISP QUERELA PAOLO FERRERO   

  
Prima di aprire i lavori dell’iniziativa del COISP a Genova “L’estintore quale 
strumento di Pace” il Segretario Generale del  Sindacato Indipendente di Polizia 
COISP, Franco Maccari, rende noto di avere dato mandato ai legali del Sindacato              
di sporgere querela per diffamazione nei confronti del segretario di Rifondazione 
Comunista Paolo Ferrero. “Con un post sul sito del suo partito - dice Maccari  -              
Ferrero ha vomitato i suoi soliti insulti sul COISP e su Mario Placanica, il Carabiniere 
costretto a sparare per difendere la propria vita da chi, come Carlo Giuliani,              
lo stava aggredendo a colpi di estintore mentre era bloccato ed assediato all’interno              
di un mezzo di servizio. Mario Placanica ha avuto comunque la sua esistenza distrutta 
da quella vicenda, ed è certamente una vittima innocente delle violenze dei black block 
che misero Genova a ferro e fuoco. Ancora oggi Ferrero definisce Placanica              
un assassino, omettendo di ricordare che per quel tragico episodio è stato prosciolto, 
avendo agito per legittima difesa e con uso legittimo delle armi. Mente sapendo              
di mentire e getta fango ingiustamente, pur di recuperare qualche consenso tra le frange 
più violente del cosiddetto antagonismo, e lo fa anche descrivendo gli Appartenenti              
al COISP come protagonisti di macellerie messicane e seguaci di Erdogan.              
Noi non cadiamo nella provocazione, che punta certamente ad eccitare e scagliare 
contro il COISP bande di teppisti e violenti perché non si possa aprire un dibattito 
sereno e veritiero sui fatti del 2001. Ferrero dovrà rispondere delle sue infamanti              
e menzognere affermazioni, ma soprattutto dovrà rassegnarsi prima o poi alla forza 
della verità, perché non è accettabile che chi tenta di uccidere un Carabiniere              
venga commemorato come un eroe, con il cippo della vergogna di piazza Alimonda              
o con i monumenti che qualche seguace di Ferrero propone di innalzare a Carlo 
Giuliani, come avvenuto recentemente ad Ancona. Siamo certi che i cittadini,              
e soprattutto i giovani, debbano avere altri modelli di riferimento: i Servitori              
dello Stato, chi ha sacrificato la propria vita per la legalità e la giustizia, non certo               
chi nella vita si è distinto soltanto per avere lanciato un estintore contro un giovane              
in divisa”.  
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