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VERGOGNOSO ATTACCO A PLACANICA 
E AGLI OSPITI DEL CONVEGNO COISP! 

Rassegna stampa 19 luglio 2016 
 

G8, Ferrero: «Coisp tiene a Genova convegno con 
assassino di Carlo Giuliani. Alfano non ha nulla da 
dire?» - Pubblicato il 19 lug 2016 - di Paolo Ferrero - 

Nel 15^ anniversario della brutale repressione poliziesca scatenata a Genova, in occasione delle 
manifestazioni contro il G8, il Coisp terrà proprio nel capoluogo ligure un convegno in cui 
l’ospite d’onore è Mario Placanica, l’assassino di Carlo Giuliani. Il ministro degli Interni 
Alfano non ha nulla da dire?  E queste sarebbero le forze dell’ordine che dovrebbero 
difendere la legalità? Evidentemente i protagonisti della macelleria messicana di 15 anni fa 
non solo non sono pentiti ma hanno visto nella 
protezione, nei depistaggi e nelle sottovalutazioni 
della gravità di quanto accaduto a Genova la 
legittimazione a proseguire così. Anche contro 
questi nostrani seguaci di Erdogan saremo in 
piazza in questi giorni a Genova. Perché Carlo 
Giuliani non venga ucciso una seconda volta. 
 

 martedì 19/07/2016 19:49 - LIGURIA. G8 PD 
GRAVE OFFESA RIXI E COSTA A 
CONVEGNO COISP 'PROVOCAZIONE 
PESSIMO GUSTO NEL GIORNO DEL 

RICORDO DI GIULIANI'. DIRE Genova 19 lug. - 
Nell'anniversario del G8 del 2001 l'organizzazione del 
convegno 'L'estintore quale strumento di pace G8 
2001...15 anni dopo' in programma domani rappresenta 
una grave offesa alla citta' di Genova ferita dai tragici avvenimenti di quei giorni aggravata dalla 
presenza all'evento di rappresentanti delle istituzioni come l'assessore regionale Edoardo Rixi e il 
consigliere regionale di Ncd Andrea Costa che a Roma sostiene il governo Renzi . Lo scrivono in una 
nota il segretario provinciale del Pd Alessandro Terrile e i consiglieri regionali dem Giovanni Lunardon 
Valter Ferrando Luca Garibaldi e Raffaella Paita commentando il titolo dell'incontro organizzato dal 
sindacato di polizia Coisp lo stesso giorno in cui si ricorda la morte di Carlo Giuliani in piazza Alimonda. 
L'iniziativa altro non e' che una provocazione di pessimo gusto- attaccano i democratici- che poteva essere 
evitata perche' anche se sono passati quindici anni dal 2001 per tutti noi la memoria e il vissuto legato a quei 
giorni sono qualcosa da trattare con il rispetto e la serieta' che si devono alla nostra citta' e a tutti i genovesi . 
Segretario e consiglieri non sono affatto stupiti che la peggiore destra che oggi governa la Regione Liguria 
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cerchi di recuperare un po' di consenso cavalcando una ricostruzione distorta di quanto avvenuto in quei giorni. 
Crediamo che il rispetto della verita' su quei giorni ricostruito anche dal lavoro della magistratura sia il miglior 
modo per onorare il lavoro delle forze dell'ordine chiamate a un sempre maggiore impegno per la sicurezza dei 
cittadini . 
 

G8 Pd convegno 'estintore come strumento pace' offesa a Genova - martedì 
19/07/2016 - G8 Pd convegno 'estintore come strumento pace' offesa a Genova 
Aggravata da presenza rappresentanti istituzioni Genova 19 lug. askanews - 

Nell'anniversario del G8 del 2001 l'organizzazione del convegno 'L'estintore quale strumento di pace' in 
programma domani rappresenta una grave offesa alla citta' di Genova ferita dai tragici avvenimenti di quei 
giorni aggravata dalla presenza all'evento di rappresentanti delle istituzioni come l'assessore Rixi e il 
consigliere regionale di Ncd Andrea Costa che a Roma sostiene il governo Renzi . Lo hanno affermato in una 
nota il segretario genovese del Pd Alessandro Terrile ed i consiglieri regionali Giovanni Lunardon Valter 
Ferrando Luca Garibaldi e Raffaella Paita commentando l'iniziativa promossa dal sindacato di polizia Coisp. 
L'iniziativa -si legge ancora nella nota- altro non e' che una provocazione di pessimo gusto che poteva essere 
evitata perche' anche se sono passati 15 anni dal 2001 per tutti noi la memoria e il vissuto legato a quei giorni 
sono qualcosa da trattare con il rispetto e la serieta' che si devono alla nostra citta' e a tutti i genovesi . Non ci 
stupisce affatto -prosegue la nota del segretario genovese e dei consiglieri regionali del Pd- che la peggiore 
destra che oggi governa la Regione Liguria cerchi di recuperare un po' di consenso cavalcando una 
ricostruzione distorta di quanto avvenuto in quei giorni . Crediamo -conclude la nota- che il rispetto della verita' 
su quei giorni ricostruito anche dal lavoro della magistratura sia il miglior modo per onorare il lavoro delle 
forze dell'ordine chiamate a un sempre maggiore impegno per la sicurezza dei cittadini. 
 

G8, Pd convegno Coisp e' una offesa alla citta' - martedì 19/07/2016 ANSA - GENOVA 19 
LUG - Nell'anniversario del G8 del 2001 l'organizzazione del Convegno 'L'estintore quale 
strumento di pace G8 2001 15 anni dopo' in programma domani rappresenta una grave offesa alla 

citta' di Genova ferita dai tragici avvenimenti di quei 
giorni aggravata dalla presenza all'evento di rappresentanti 
delle istituzioni come l'assessore Rixi e il consigliere 
regionale di Ncd Andrea Costa che a Roma sostiene il 
Governo Renzi . Lo affermano il segretario cittadino del 
Pd Alessandro Terrile e alcuni consiglieri regionali del 
partito democratico riferendosi all'iniziativa del sindacato 
di polizia Coisp sindacato che ha invitato al convegno 
anche l'ex carabiniere Mario Placanica che venne indagato 
per la morte di Carlo Giuliani dopo aver sparato un colpo 
di pistola. L'iniziativa affermano - altro non e' che una 
provocazione di pessimo gusto che poteva essere evitata 
perche' anche se sono passati quindici anni dal 2001 per 
tutti noi la memoria e il vissuto legato a quei giorni sono qualcosa da trattare con il rispetto e la serieta' che si 
devono alla nostra citta' e a tutti i genovesi. Non ci stupisce affatto che la peggiore destra che oggi governa la 
Regione Liguria cerchi di recuperare un po' di consenso cavalcando una ricostruzione distorta di quanto 
avvenuto in quei giorni. Crediamo che il rispetto della verita' su quei giorni ricostruito anche dal lavoro della 
magistratura sia il miglior modo per onorare il lavoro delle forze dell'ordine chiamate a un sempre maggiore 
impegno per la sicurezza dei cittadini . ANSA  
 

G8 Genova: Vaccarezza (FI), Giuliani non puo' essere un esempio (AGI) - Genova 19 lug. - 
"Sono passati 15 anni dal G8 di Genova e da allora ogni anno si ricorda in piazza Alimonda, Carlo 
Giuliani. Quando muore un ragazzo di 20 anni e' sempre una tragedia, ma non puo' essere lui 
l'esempio da seguire". Cosi' il capogruppo di Forza Italia in Regione Liguria, Angelo Vaccarezza, 
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ricordando i fatti del 2001. "Non puo' essere un giovane che sta per lanciare un estintore contro una camionetta 
delle forze dell'ordine simbolo di pace o democrazia: i nostri ragazzi hanno bisogno di sapere che la vita e' fatta 
anche di regole e leggi da rispettare" ha detto Vaccarezza, tornando a chiedere la rimozione del cippo dedicato 
a Giuliani in piazza Alimonda. "Non si celebra chi si fa beffe dei tutori della legge. Non si partecipa a 
manifestazioni armati di estintore, scagliandosi contro ragazzi in divisa solo perche' si vive di piccoli furti, 
spaccio o perche' l'illegalita' e' una regola. Se la morte di un ragazzo e' sempre una tragedia, peggio e' quel 
genitore che trae dalla disgrazia profitto sociale, economico e politico", ha concluso il capogruppo in Regione 
Liguria di Forza Italia.  
 

Genova domani convegno L'estintore quale strumento di pace - martedì 19/07/2016 - 
Dopo il divieto di manifestare in Piazza Alimonda imposto dalla Questura agli stessi 
poliziotti. Presente Mario Placanica ilVelino AGV NEWS Roma 19 LUG - A quindici 

anni dai fatti del G8 di Genova ci siamo fatti promotori di un dibattito serio e sereno su quanto avvenuto nel 
2001. Da parte nostra non c'e' alcun intento provocatorio ma solo la volonta' di ristabilire un ordine di valori 
secondo il quale chi come Carlo Giuliani nella vita si e' distinto soltanto per avere attentato alla vita di un 
Carabiniere non puo' essere commemorato e celebrato con un monumento . E' quanto afferma Franco Maccari 
Segretario Generale del COISP - il Sindacato Indipendente di Polizia presentando il convegno L'estintore quale 
strumento di pace in programma domani 20 luglio alle ore 16 presso l'hotel NH Collection di Genova. Al 
convegno moderato dal giornalista Matteo Cantile oltre che dallo stesso Franco Maccari dopo i saluti dei 
Segretari Regionale della Liguria e Provinciale di Genova del Coisp Matteo Bianchi e Massimo Grassi 
interverranno Stefano Balleari Andrea Costa Elisabetta Gardini Maurizio Gasparri Gianni Plinio Eugenio Pini 
Fabio Rampelli Edoardo Rixi e Alessandro Sallusti. Sara' inoltre presente Mario Placanica il Carabiniere - 
ricorda Maccari - che sparo' per difendere la propria giovane vita che e' stata comunque devastata da quel 
tragico episodio e che rappresenta la Vittima innocente di cui tutti si sono dimenticati . Una riflessione - 
prosegue Maccari - ancora piu' attuale alla luce del dibattito parlamentare sul ddl che introduce il reato di 
tortura e che sta legalizzando ed istituzionalizzando una sorta di sovversione dei valori per cui le Forze 
dell'Ordine sono considerate alla stregua di criminali da tenere al guinzaglio mentre i malviventi vengono 
tutelati piu' delle vittime dei loro reati. Non possiamo restare insensibili al fatto che in piazza Alimonda sorga 
un monumento a Carlo Giuliani - magari lo avessero ritratto nell'atto di lanciare un estintore contro i 
Carabinieri assediati e bloccati nel loro veicolo - mentre a noi poliziotti e' stato impedito dalla Questura di 
manifestare nella stessa piazza. Chi usa la violenza contro gli uomini e le donne in divisa viene considerato un 
eroe mentre i Poliziotti vengono trattati come pericolosi sovversivi. Per questo abbiamo chiesto piu' volte 
inascoltati con migliaia di firme raccolte in tutta Italia di rimuovere il monumento a Carlo Giuliani che 
rappresenta un messaggio distorto per i cittadini e soprattutto per i giovani ed un'offesa per chi ha dato la 
propria vita per difendere la legalita' e combattere la criminalita'. Una richiesta che assume ancora maggiore 
valore oggi che ricorre l'anniversario della strage di via D'Amelio in cui vennero uccisi il giudice Paolo 
Borsellino ed i cinque Agenti della sua scorta. La nostra speranza - conclude Maccari - e' che al dibattito 
prendano parte tanti cittadini genovesi che hanno visto in quei giorni la loro citta' messa a ferro e fuoco da orde 
di violenti e che hanno potuto constatare direttamente il sacrificio delle Forze dell'Ordine mandate a 
fronteggiare i black-block per difendere la sicurezza della popolazione . 
 

G8 Genova 15 anni fa violenze e morte Carlo Giuliani - lunedì 18/07/2016 - Ex carabiniere che sparo' 
invitato da sindacato polizia di Chiara Carenini ANSA - GENOVA 18 LUG - Sono passati 15 anni eppure gli 

echi del G8 del 2001 a Genova non si spengono. Sono stati giorni di protesta e giorni di grande violenza giorni in cui il 
movimento pacifico fatto di mille anime diverse eppure simili era diventata un'onda lunga infiltrata da rappresentanti del 
disordine giorni in cui una parte di quelle forze dell'ordine votate alla difesa della Costituzione dimenticarono il loro mandato 
e la loro natura che li porta a difendere e non a offendere. Il G8 del 2001 e' diventato simbolo di violenza e devastazione e 
morte sotto gli occhi del mondo. Nessuno puo' dimenticare il corpo di Carlo Giuliani sull'asfalto un ragazzo ucciso da una 
pallottola sparata dal carabiniere Mario Placanica nessuno puo' dimenticare le vittime della caserma di Bolzaneto e della 
scuola Diaz come un lungo film scorrono ancora davanti agli occhi le immagini di ragazzi picchiati massacrati dai 
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manganelli e dai calci violati umiliati. E nessuno potra' mai dimenticare il risultato dei processi con le condanne a funzionari 
di polizia e le polemiche per le loro promozioni la prescrizione i risarcimenti. Numeri extra ordinari sette processi un 
centinaio di imputati condannati tra cui i vertici della polizia nazionale e locale oltre 300 udienze 170 anni di reclusione 
comminati otto pubblici ministeri impegnati circa 120 avvocati per le difese e per le parti civili. E l'ultimo in ordine di tempo 
atto della giustizia la Corte dei Conti che stima il danno patrimoniale e all'immagine dello Stato provocato dal 
comportamento della polizia in 12 milioni di euro. E il vuoto normativo sulla tortura una specie di reato il cui inserimento nel 
codice penale oggi come ai tempi di quei processi e' richiesto a gran voce. E Carlo Giuliani che mori' in piazza Alimonda 
per un proiettile sparato dall'allora carabiniere Mario Placanica che venne indagato per omicidio e poi prosciolto per 
legittima difesa e uso legittimo delle armi chi lo dimentichera' Il ricordo di mio figlio e il mio dolore sono un fatto privato - ha 
detto la madre di Carlo Heidi Giuliani -. Ma non e' privato il ricordo di quei giorni. Non continuiamo a dire 'quanto e' 
successo...' in quei giorni tutto e' stato voluto premeditato e forse qualcosa e' sfuggito di mano. Il movimento con le sue 
mille anime diverse faceva paura l'hanno voluto ricacciare indietro con la violenza . E sull'invito che il sindacato di polizia 
Coisp ha fatto a Placanica per intervenire a un convegno che si terra' a Genova a 15 anni da quegli eventi Sono fatti loro - 
ha detto Giuliani - Non abbiamo mai preso in considerazione un sindacato che rappresenta una manciata di agenti di 
polizia . Quindici anni dopo Genova ricordera' ancora una volta quei giorni terribili. Con i convegni organizzati dal Comitato 
piazza Carlo Giuliani la musica i fiori da portare al cippo di piazza Alimonda. E con le polemiche per il convegno del Coisp 
che ha per relatore Mario Placanica. Perche' la violenza e il ricordo del G8 di Genova nonostante i processi le condanne i 
risarcimenti non sono e non potranno essere mai una 'questione chiusa'. ANSA . 
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