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COISP AL TG LA7 
 

COISP A SKY TG24 
 

 Cucchi, il presidente della Corte: no alla gogna mediatica - Panzani: "No a gogna 
mediatica" - Parla di triste vicenda il presidente della Corte d'Appello di Roma, Luciano 
Panzani, che però invita a evitare la "gogna mediatica" o qualunque "invito a 'far pagare i 
magistrati per i loro errori' se non vogliamo rischiare di perdere molto più di quanto già si sia 

perso". E precisa: "Posso comprendere che sentenze contrastanti in primo grado e in appello suscitino 
sconcerto, ma questo sovente succede nei casi difficili, dove la prova è indiziaria e proprio per questa 
ragione esistono l'appello e il ricorso in Cassazione". Il Coisp: "Cercare in famiglia ragioni di certe 
sciagure" - Intanto, da parte del sindacato di polizia Coisp arriva un nuovo duro commento, sulla 

falsariga di quello diffuso venerdì dal Sap. "Se si vogliono sondare le 
ragioni di certe sciagure - scrive il Coisp - si guardi prima di tutto altrove, 
magari in famiglia". Mentre il sindaco di Roma, Ignazio Marino, conferma che 
il Campidoglio è al lavoro per intitolare una strada o una piazza a Stefano 
Cucchi, decisione che ieri era stata osteggiata dal Sap. 
 

 Stefano Cucchi, famiglia: ‘Caso non finisce qui. 
Azione legale contro il ministero’ - Coisp: “Per le 
responsabilità si cerchi in famiglia” - L’assoluzione in 
appello dei 12 imputati ha scatenato numerose 

polemiche. Tra gli altri è intervenuto Franco Maccari, segretario generale del 
sindacato di polizia Coisp, già noto per lo scontro con la mamma di Federico 
Aldrovandi. “Basta con il rifiuto delle sentenze, ma solo quando non fanno 
comodo. Basta con questa non più sopportabile cantilena dell’inspiegabilità di 
un evento sia pur triste e luttuoso, se si vogliono sondare le ragioni di certe 
sciagure si guardi prima di tutto altrove, magari in famiglia. E’ ora che le 
persone che normalmente cercano attorno a sé i capri espiatori per spiegare 
tutto quello che non funziona nella loro vita, comincino ad assumersi le proprie 
responsabilità”. Tanti invece gli interventi dal mondo della politica. In serata il 
sindaco di Roma Ignazio Marino ha lanciato una proposta: “L’intitolazione a 
Stefano Cucchi di una strada o di una piazza di Roma è una richiesta dell’Aula 

consiliare, proposta da Sel ma votata da tutta l’assemblea di cui sono orgoglioso e lo faremo”. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YNppm-D2QbM
https://www.youtube.com/watch?v=ybp5VKK_eB4
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/07/05/caso-aldrovandi-coisp-querela-patrizia-moretti-stalker-da-lei-offese-gravissime/1050547/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/07/05/caso-aldrovandi-coisp-querela-patrizia-moretti-stalker-da-lei-offese-gravissime/1050547/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/07/05/caso-aldrovandi-coisp-querela-patrizia-moretti-stalker-da-lei-offese-gravissime/1050547/
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Stefano Cucchi, sindacato polizia Coisp: “Colpe? Si guardi in famiglia” - Pubblicato il 2 novembre 2014 
ROMA – “Si guardi in famiglia”: il sindacato di polizia Coips torna sulla sentenza sulla morte di Stefano 
Cucchi, che ha assolto tutti gli imputati. Rivolto alle parole della sorella del trentenne romano, Ilaria Cucchi, 
il segretario generale Franco Maccari dice: “Basta con questa illogica ed insostenibile ricerca del colpevole ad 

ogni costo, perché a dire la vera verità le morti realmente violente che oltre tutto non hanno trovato giustizia né responsabili 
a cui far pagare il conto sono ben altre. Basta con questa non più sopportabile cantilena dell’inspiegabilità di un evento sia 
pur triste e luttuoso, se si vogliono sondare le ragioni di certe sciagure si guardi prima di tutto altrove, magari in famiglia”. 
Maccari chiede di “smetterla con le pesanti recriminazioni contro il sistema istituzionale perché non se ne può veramente 
più. Basta con il rifiuto delle sentenze, ma solo quando non fanno comodo. Basta con questa smania giustizialista che  
punta agli Appartenenti alle forze dell’ordine e che spinge sempre e solo a cercare la pagliuzza negli occhi degli altri…”. 
Maccari parla di Cucchi come del “geometra” romano arrestato il 15 ottobre 2009 per droga e deceduto una settimana 
dopo nell’ospedale Sandro Pertini e aggiunge a proposito della sentenza che ad essa “sono seguite pesantissime 
recriminazioni da parte soprattutto dei familiari di Cucchi, che hanno criticato la pronuncia dei giudici definendola 

inspiegabile, assurda, vergognosa e quant’altro, perché a loro dire 
non è possibile che il proprio congiunto sia morto senza che 
qualcuno ne sia responsabile”. Aggiunge poi Maccari, citato 
dall’agenzia Agi:  “E’ ora che le persone che normalmente cercano 
attorno a sé i capri espiatori per spiegare tutto quello che non 
funziona nella loro vita, comincino ad assumersi le proprie 
responsabilità. Le forze dell’ordine hanno un lavoro da svolgere e 
continueranno a farlo, senza che questo continuo tiro al bersaglio 
possa intimidirle o scalfirne il senso del dovere. Dopo di che, se e 
quando il Paese riterrà che il nostro servizio non serva più, allora 
torneremo a vite più umane e serene. Ma fino ad allora il nostro 
servizio continueremo a svolgerlo lealmente come sempre, anche 
se purtroppo qualcuno vuole affermare che non solo non vale nulla, 
ma che addirittura rappresenta un pericolo per gli altri. Non 
possiamo che considerarli deliri dovuti al grande dolore della perdita 
di una persona amata, chiedendoci pero’ se altrettanta foga e 

perseveranza sia stata profusa quando quella persona era in vita per affrontare altre questioni. In tutti i casi, certamente 
affermare che la morte di Stefano Cucchi sia colpa dei giudici che non hanno ravvisato responsabilità in chi lo ha avuto in 
consegna o, prima ancora, di chi lo ha avuto in consegna secondo i precisi dettami della nostra professione, è qualcosa 
che non sta né in cielo né in terra e di cui, sinceramente e bando all’inutile pietismo, non se ne può davvero più”. 
 

“COLPA DELLA FAMIGLIA CUCCHI” (Giampiero Calapà). 

02/11/2014 di triskel182  

 

http://triskel182.wordpress.com/author/triskel182/
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L’ULTIMO INSULTO ARRIVA IERI DAL SINDACATO DI POLIZIA COISP. CON IL 

SENATORE GIOVANARDI TRA I PIÙ ATTIVI DA SEMPRE AL DILEGGIO DEI 

PARENTI DELLE VITTIME, DA ALDROVANDI A MAGHERINI. 

È colpa della famiglia Cucchi quindi se Stefano morì in quel modo. Si commentano da sole le parole 

del sindacato di polizia Coisp. Come tante altre che abbiamo sentito in questi anni, di cui 

pubblichiamo una breve antologia.    

GIORNALI IN MALAFEDE   Basta con questa non più sopportabile cantilena dell’inspiegabilità di 

un evento sia pur triste e luttuoso, se si vogliono sondare le ragioni di certe sciagure si guardi prima di 

tutto altrove, magari in famiglia. (…) È ora che le persone che normalmente cercano attorno a sé i 

capri espriatori per spiegare tutto quello che non funziona nella loro vita, comincino ad assumersi le 

proprie responsabilità”.   Francesco Maccari, sindacato di polizia Coisp – 1°/11/2014    

GIORNALI IN MALAFEDE   “Un certo giornalismo totalmente disinformato o in malafede continua 

a ripetere a pappagallo il luogo comune che Stefano Cucchi sia stato ucciso due volte dallo Stato con 

sentenza di assoluzione della Corte di Appello di Roma”.   senatore Carlo Giovanardi   1°/11/2014    

ILARIA SFRUTTA IL CASO   “Tre poveri agenti di custodia sono massacrati da anni perché 

dappertutto è stato detto che Cucchi è stato massacrato di botte e il processo invece sta dimostrando il 

rovescio, cioè che era debole, aveva una serie di patologie. Ha fatto lo sciopero della fame e i medici 

l’hanno lasciato morire prendendo per buona la volontà di una persona che non sapeva gestirsi. Come 

succede sempre in Italia su questi fatti si costruisce una carriera politica e la sorella è diventata 

capolista di un partito”. senatore Carlo Giovanardi 1°/2/2013    

IL TOSSICO MAGHERINI   “Oh ancora non si dà per vinto il padre del tossico Magherini… perché 

di questo si tratta, di un tossico che è morto a causa della tossicodipendenza… punto e chiuso!!!” E.P., 

agente penitenziario 3/7/2014    

ONORE AL DUCE   “Buon sabato fascista” Pistolero, carabiniere, così postava su Facebook la foto 

di Mussolini uno dei militari indagati per la morte di Riccardo Magherini    

CHE FACCIA DA CULO   “Che faccia da culo… aveva sul tg, una falsa e ipocrita, spero che i soldi 

che ha avuto ingiustamente possa non goderseli come vorrebbe, adesso non sto più zitto dico quello 

che penso e scarico la rabbia di sette anni di ingiustizie”. Paolo Forlani, agente condannato per la 

morte di Federico Aldrovandi. 25/6/2012    

BENTORNATI COLLEGHI   “Domani sera sarà un giorno molto speciale, perché torneranno 

completamente liberi i colleghi travolti dalla drammatica vicenda di Federico Aldrovandi”. Francesco 

Maccari, sindacato di polizia Coisp – 28/7/2013    

5 MINUTI DI APPLAUSI   Rimini – Circa cinque minuti di applausi e delegati in piedi alla sessione 

pomeridiana del Congresso nazionale del Sap, il sindacato autonomo di polizia, per tre dei quattro 

agenti condannati in via definitiva per la morte del diciottenne Federico Aldrovandi durante un 

controllo il 25 settembre del 2005 a Ferrara: Paolo Forlani, Luca Pollastri e Enzo Pontani. I tre agenti 

presenti al Congresso sono stati condannati dalla Cassazione il 21 giugno del 2012 per eccesso 
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colposo in omicidio colposo a tre anni e sei mesi, tre anni dei quali coperti dall’indulto.   Ansa, 

29/04/2014    

GIUSTO APPLAUDIRE   “Le cause della morte di Aldrovandi sono ben altre. Non è il fermo di 

polizia la causa e i colleghi li ho applauditi, sì. Non mi nascondo dietro un dito”.   Gianni Tonelli, 

sindacato di polizia Sap – 30/04/2014    

LA MEDAGLIA DEL COLLE   Bologna – Lo scorso maggio, il segretario del sindacato di polizia 

Sap di Ferrara, l’ispettore capo Luca Caprini, aveva rimesso nelle mani di Giorgio Napolitano la 

medaglia di bronzo al valore civile seguita a un encomio per aver salvato una donna dal suicidio e il 

titolo di cavaliere della Repubblica. Lo aveva fatto dopo le polemiche emerse nella vicenda degli 

applausi agli agenti del caso Aldrovandi. Ora il presidente della Repubblica ha risconsegnato 

all’ispettore la medaglia e l’onorificenza.   Ansa, 22/06/2014    

IL SIT-IN ANTI “ALDRO”   Ferrara – Il sindacato di polizia Coisp ha improvvisato un presidio di 

solidarietà verso gli agenti condannati per la morte di Federico Aldrovandi, sotto le finestre 

dell’ufficio della madre Patrizia Moretti. Quando Patrizia Moretti è scesa in strada con l’immagine del 

figlio, i manifestanti del presidio Coisp si sono voltati, le hanno dato le spalle ignorandola e hanno 

lasciato la piazza andandosene via. Il sindaco Tiziano Tagliani aveva tentato di far spostare il sit-in, 

ma senza riuscirci.   Ansa,   27/3/2014 - Da Il Fatto Quotidiano del 02/11/2014. 

Caso Cucchi: Pisapia, diritto a giustizia, Sap e Coisp si vergognino - 02/11/2014 

16:54 - Milano, 2 nov. (AdnKronos) - "Stefano Cucchi, Federico Aldrovandi, 

Giuseppe Uva e altri non rimangano dei morti senza giustizia. Per loro, per le loro 

famiglie e per tutti quei poliziotti, agenti di Polizia Penitenziaria, medici e infermieri che nonostante le 

difficoltà fanno il loro dovere ogni giorno. E' una questione di civiltà, oltre che di Diritto e diritti". Lo 

scrive in un post, sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Milano Giuliano Pisapia. "C’è da 

domandarsi se una persona che serve lo Stato non si vergogni di fare certe affermazioni. Mi riferisco 

alle dichiarazioni del segretario generale del Sap: 'Se uno ha disprezzo per la propria condizione di 

salute, se uno conduce una vita dissoluta, ne paga le conseguenze. Senza che siano altri, medici, 

infermieri o poliziotti in questo caso, ad essere puniti per colpe non proprie', o ancora alle parole del 

Coisp che addirittura accusa la famiglia", aggiunge il primo cittadino."Invito tutti a guardare il viso 

tumefatto di Stefano Cucchi e, riporto le parole del presidente della Corte d’Appello di Roma 'quel 

corpo dilaniato da lesioni, fratture, ecchimosi', a domandarsi come sia possibile ancora solo pensare di 

parlare di morte naturale -sottolinea Pisapia -. I responsabili di questa violenza non possono rimanere 

impuniti. Certo, la condanna deve essere basata su prove certe e spetterà alla Cassazione valutare se vi 

sono quelle prove o quei gravi indizi necessari per una sentenza di condanna".  Per il sindaco di 

Milano, Pisapia "ciò che lascia sgomenti è che anche l’omertà e le falsità di chi era presente al feroce 

pestaggio di Stefano hanno finora impedito verità e giustizia". E conclude: "Mi sono sempre 

impegnato perché le carceri non siano il luogo dell’oblio, ma possano essere un luogo dove riscattare 

l’errore o gli errori commessi. Sembra però di combattere contro i mulini a vento. Nessuno può, né 

deve, morire nella solitudine e nell’indifferenza senza che le responsabilità vengano non solo 

denunciate, ma anche chiarite e punite". 


