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IL VOMITO 
PAOLO FERRERO DA DELL’ASSASSINO 

A PLACANICA, COISP LO QUERELA! 
Rassegna stampa 24 luglio 2016 

 
TWITTER Paolo Ferrero: Il Coisp tiene a #Genova un convegno con l'assassino di 

#CarloGiuliani. Il ministro @angealfa non ha nulla da dire? 
 

 
 
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. 
 

INIZIATIVE G8 A GENOVA, IL COISP QUERELA PAOLO FERRERO (OPi – 20.7.2016) 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 
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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”. 
 

Paolo Ferrero querelato dal Coisp - Pubblicato il 24 lug 
2016 - Mi dicono che il Sindacato di Polizia COISP mi avrebbe 
querelato per quanto ho detto sulla loro adunata tenutasi a Genova 

qualche giorno fa in occasione dell’anniversario dell’assassinio di Carlo Giuliani e della macelleria messicana praticata a 
Genova dalle “forze dell’ordine” 15 anni fa. Attendendo comunicazioni, è interessante vedere chi mi ha querelato in questi 
anni in qualità di segretario di Rifondazione Comunista. Mi ha querelato la FIAT per aver denunciato le intimidazioni 
mafiose praticate a Pomigliano per impedire agli operai di scioperare. Mi ha querelato Flavio Carboni, quello della P2. Mi 
ha querelato un sindacato di polizia per aver denunciato che le forze dell’ordine in Val di Susa utilizzavano regole di 
ingaggio peggiori di quelle usate dall’esercito in Afganistan e mi ha querelato Salvini per aver definito nazista la sua 
propaganda. Non sono mai stato condannato ma evidentemente le querele hanno un ruolo di intimidazione per chi come 
me e voi non gode di immunità parlamentare. I potenti e le destre di vario tipo non solo vogliono fare i loro porci comodi ma 
vogliono anche toglierci la possibilità di chiamare le cose con il loro nome e di denunciare le ingiustizie per quello che sono. 
Non ci riusciranno. Continueremo a dire la verità: con la semplicità del bambino che dice il re è nudo, affermando ciò che 
tutti sanno ma che nessuno osa dire e con la determinazione che ci hanno insegnato i partigiani, che per la libertà – anche 
quella di parola – sono morti.  Paolo Ferrero 
 

 
A Genova domani convegno Coisp con Placanica, la rabbia di Prc  
19 luglio 2016 16:10 · Redazione Genova ·  

GENOVA. 19 LUG. Rabbia da parte di Prc, per 
voce del segretario nazionale Paolo Ferrero, per un convegno 
organizzato dal sindacato di polizia Coisp, che si terrà domani alle 
16 all’NH Collection Hotel del Porto Antico, nel 15° anniversario del 
G8 di Genova a cui parteciperà anche Alessandro Sallusti ed il cui 
ospite d’onore sarà Mario Placanica, il carabiniere che uccise per 
legittima difesa Carlo Giuliani. “Nel 15° anniversario della brutale 
repressione poliziesca scatenata a Genova – si legge in una nota 
di Ferrero – in occasione delle manifestazioni contro il G8, il Coisp 
terrà proprio nel capoluogo ligure un convegno in cui l’ospite 
d’onore sarà 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”. 


