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Aldrovandi, il Coisp querela Tagliani 

Il sindaco in una intervista ha detto che il sit-in avvenne sotto le finestre della 
Moretti - 21 novembre 2015, 0:09 

Il Coisp ha querelato anche il sindaco di Ferrara Tiziano Tagliani. Ne dà notizia sul sito del sindacato 

di Polizia il segretario generale Franco Maccari, “ancora una volta costretto a dover difendere 

l’onorabilità del Sindacato Indipendente di Polizia, nuovamente attaccato in maniera vile ed 

inconsulta da chi non esita, dopo aver 

presenziato ad una conferenza stampa in 

cui sono stati chiariti in maniera netta e 

definitiva precisi dati e circostanze, ad 

affermare oggi il contrario con bugie 

ancora una volta tese a gettare discredito ed 

a suscitare astio, se non odio, verso di noi 

che, invece, abbiamo fatto e continuiamo a 

fare correttamente il nostro dovere”. 

La conferenza cui fa riferimento Maccari è 

quella che si tenne due giorni dopo il 

famoso sit-in in piazza Savonarola, presenti 

l’allora questore Luigi Mauriello e 

Tagliani. In quell’occasione si precisò che 

la manifestazione non si tenne 

fisicamente di fronte alla finestre di Patrizia Moretti, che “si trova in un’altra ala del palazzo 

Municipale”. 

Le “bugie” invece che sono valse al sindaco la denuncia per diffamazione aggravata derivano da 

dichiarazioni rilasciate a un quotidiano nazionale in un’intervista pubblicata il 26 settembre. Alla 

sollecitazione del giornalista che a proposito del caso Aldrovandi gli ricordava il suo intervento del 27 

https://twitter.com/COISPpolizia
http://www.estense.com/?p=288899
http://www.estense.com/?p=288899
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marzo 2013 “quando ha allontanato i dirigenti di un sindacato di polizia che erano venuti sotto al 

Municipio a manifestare in favore degli agenti condannati”. “Non solo sotto al Municipio – è stata la 

risposta di Tagliani -. Sotto le finestre dell’ufficio in cui lavora la mamma di Federico, Patrizia 

Moretti, che è una dipendente del Comune”. 

Quanto basta a Maccari, che in passato aveva definito Tagliani “Persona in malafede e squallida” 

http://www.estense.com/?p=288797, per accusare il primo cittadino di Ferrara di “infangarci 

mentendo clamorosamente e scientemente pur di passare per paladino a difesa di non si sa bene cosa, 

visto che nulla c’è da difendere da noi, che abbiamo sempre e solo agito e parlato in difesa dei diritti 

dei Poliziotti e null’altro con piena ed assoluta legittimazione”. 

Il segretario difende a due anni di distanza quel sit-in, “effettuato nell’unica piazza adatta alla 

manifestazione ovvero piazza Savonarola, non sotto al Comune ma vicino al Comune, e senza avere 

idea di dove lavorasse la Moretti”. 

“Continuare ad attribuire fatti non corrispondenti al vero al Coisp – aggiunge l’avvocato Eugenio Pini, 

che rappresenta il Coisp -, oltre tutto con consapevolezza perché Tagliani non può non sapere che è 

falsa l’affermazione che quel sit-in avvenne sotto l’ufficio della Moretti, significa voler 

pervicacemente, ancora una volta, tratteggiare la spregevole figura di chi non nutre alcun rispetto per i 

defunti, nonché per i loro cari. Traspare una demonizzazione del Sindacato, infangato nonostante anni 

di battaglia animate da ideali sempre inclini al rispetto della dignità altrui ed all’assoluta correttezza”. 

Proprio in riferimento alla rivendicazione da parte del Coisp del luogo esatto della manifestazione, si è 

registrata appena due settimane fa l’ordinanza di archiviazione del gip di Roma, che ha archiviato le 

posizioni di Ilaria Cucchi, Lucia Uva e Domenica Ferrulli. Tutte e tre erano state querelate da Maccari 

anche per aver scritto sull’Huffington Post che il sit-in si era tenuto “sotto le finestre di Patrizia 

[Moretti]”. Per il gip quella affermazione “Non può considerarsi non rispondente a veridicità”. 

19 Commenti in: “Aldrovandi, il Coisp querela Tagliani” 

  

Lorenzo Barbieri ha scritto il 21 novembre 2015 alle 2:39  

Maccari ha ragione, e da vendere. 

Perché Tagliani, che non poteva non sapere quanto detto nella conferenza stampa successiva al 

27/3/2013 a Palazzo Camerini, essendo presente, A DISTANZA DI OLTRE DUE ANNI, ha 

scientemente scelto di dire, precisando, a domanda del cronista di Repubblica (ammesso che 

l’intervista – che non è stata smentita – riporti il vero), “Sotto le finestre dell’ufficio in cui 

lavora la mamma di Federico” se sapeva, essendo presente, che così non era ? Nell’attesa di 

scuse (perché magari si è confuso) non ci si può non domandare a chi giovi tutto ciò… 

Commento molto apprezzato! 61 

http://www.estense.com/?p=288797
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arcade ha scritto il 21 novembre 2015 alle 6:30  

“Non può considerarsi non rispondente a veridicità”. Che prosa! 

5 

  

paolino ha scritto il 21 novembre 2015 alle 7:04  

Era ora che qualcuno si facesse sentire anche come controparte. Non si può sempre essere 

faziosi e sputare sulla polizia e sulle nostre forze dell’ordine!! Un sindaco dovrebbe essere 

sopra le parti. 

Commento molto apprezzato! 44 

  

Nicola ha scritto il 21 novembre 2015 alle 7:09  

Ci sono le planimetrie degli uffici? Consultiamole, una buona volta (lo possono fare anche i 

giornalisti)… 

Massima solidarietà a Maccari 

Commento molto apprezzato! 36 

  

.....il prossimo ha scritto il 21 novembre 2015 alle 7:36  

….anche questa volta, il primo cittasino l’ha fatta fuori dal vasino…. 

Commento molto apprezzato! 51 
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.....il prossimo ha scritto il 21 novembre 2015 alle 7:37  

…cttadino 

2 

  

maura benvenuti ha scritto il 21 novembre 2015 alle 8:02  

l’ennesima vergogna di questo comitato e di chi lo rappresenta,[…].Tutta la mia solidarietà al 

nostro Sindaco Tagliani e ovviamente alla famiglia Aldrovandi 

Commento molto apprezzato! 25 

  

Pablo ha scritto il 21 novembre 2015 alle 8:05  

Vede Barbieri , con questo commento stigmatizza oltre che la sua ben nota posizione politica , 

anche il suo scarso ed irrecuperabile senso civico ed umano …Maccari ed anche lei in questo 

caso , in modo capzioso ed irritante non entrate nel problema ma fate i distinguo e cercate di 

far leggere i fatti a vostro uso e consumo , avulsi dalla realtà di ciò avvenne… 

Commento molto apprezzato! 22 

  

Bravi e coraggiosi ha scritto il 21 novembre 2015 alle 8:15  

Braci e coraggiosa, in un mondo di schierati, come ai tempi bui …tempi! 

1 

  

Stefano Guglielmini ha scritto il 21 novembre 2015 alle 8:48  

ecco perchè in Italia le cose non funzionano perchè abbiamo politici che , salvo smentite 

dell’interessato Tagliani, si comportano così. 

http://fb/
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Commento molto apprezzato! 19 

  

Lilly ha scritto il 21 novembre 2015 alle 9:38  

Pieno appoggio al Coisp e alle forze di polizia. Ho sempre ritenuto la posizione di Tagliani in 

merito alla questione Aldrovandi non solo fuori luogo, addirittura vergognosa. 

Commento molto apprezzato! 53 

  

cristina ha scritto il 21 novembre 2015 alle 10:09  

Totale solidarietà alle forze dell’ordine che si vedono frequentemente infangati e umiliati 

durante lo svolgimento del loro lavoro. Tagliani, le bugie hanno le gambe corte, dovresti 

essertene accorto ormai!!! 

Commento molto apprezzato! 42 

  

enry ha scritto il 21 novembre 2015 alle 11:02  

Pensare che c’è gente pagata per fare del numero è proprio una cosa molto triste!!!P.s. mi 

riferisco al Coisp e non a Tagliani,per quanto non sono un ammiratore del Sindaco! 

Commento molto apprezzato! 12 

  

best67 ha scritto il 21 novembre 2015 alle 13:00  

la querelle continua,(anche se il compagno sindaco almeno a ferrara non avrebbe nulla da 

temere)! 

http://www.coisp.it/comunicati/6583-aldrovandi-il-sindaco-di-ferrara-querelato-dal-coisp 

5 

http://www.coisp.it/comunicati/6583-aldrovandi-il-sindaco-di-ferrara-querelato-dal-coisp
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Thelma ha scritto il 21 novembre 2015 alle 15:33  

@best67 mi spiace per lei ma il signor sindaco a chiamarlo compagno potrebbe anche 

offendersi,ma in questo caso a tutta la mia solidarietà anche se non la penso come lui,quel 

giorno il coisp e nella persona del signor Maccari hanno sbagliato, sapevano cosa facevano.a 

nessuno e vietato di manifestare ma ci sono modi e modi ancora solidarietà al Sindaco e alla 

famiglia Aldrovandi. 

Commento molto apprezzato! 12 

  

uno_qualunque ha scritto il 21 novembre 2015 alle 17:50  

Dalla maggior parte di questi commenti si vede quanto bruci non avere il potere dalla propria 

parte. Ecco di nuovo Nicola che scorda di dire “…..continuate a votare PD”. Oggi non è in 

giornata. 

2 

  

best67 ha scritto il 21 novembre 2015 alle 18:09  

@thelma,di solito i radical chic si fanno chiamare “compagni” solo quando “dialogano”con la 

plebe rossa che li vota,senza se e senza ma,in occasione di comizi e feste dell’unità!il coisp,ha 

tenuto sul suo sito,per molto tempo,un video in cui venivano ben spiegati e le motivazioni di 

quella manifestazione,e tutti gli accadimenti successivi,comprese le parole del personaggio con 

cui solidarizza! se i poliziotti,a ferrara,non hanno il diritto di manifestare,che ci stanno a fare?a 

questo punto,potrebbero anche chiudere la questura di ferrara,stradale compresa,lasciando solo 

i carabinieri (ma senza potenziarne l’organico)e poi si vedrebbe il “peso” della polizia..! 

4 

  

giseg60 ha scritto il 21 novembre 2015 alle 18:59  
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Non potendo prendersela con la Signora Moretti viste le figure rimediate in passato si passa al 

secondo bersaglio utile (delle querele).Alcuni cominciano ad essere un po’ annoiati da Maccari 

4 

  

Lima ha scritto il 21 novembre 2015 alle 20:34  

@lorenzo barbieri 

Lei prende visibilita’ solo con queste contumelie irricevibili 

Un genio 

1 

 
 

Tagliani: “La querela del Coisp è il mio ultimo problema” 

Il sindaco su Facebook: "Sono un po' stanco di essere utilizzato dal sindacato 
per la propria pubblicità" - 22 novembre 2015, 0:08 

“Ci sono tanti problemi da affrontare e 

risolvere che l’unico il quale non mi 

preoccupa è la querela del Coisp… Però 

sono un po’ stanco di essere utilizzato dal 

Coisp per la propria pubblicità”. 

Commenta così il sindaco Tiziano Tagliani 

la notizia della querela intentata dal 

sindacato di Polizia Coisp nei suoi confronti 

per diffamazione aggravata. Che il fatto gli 

stia relativamente a cuore forse lo testimonia 

anche il mezzo con il quale il primo 

cittadino sceglie di dire la sua: non un 

intervento ufficiale ma uno striminzito post 

su Facebook attraverso la sua pagina 

ufficiale, peraltro solo per ringraziare la 

solidarietà mostrata dal segretario 

provinciale del Pd Luigi Vitellio che, sempre 

sul social network scrive: “l Coisp continua 

a far parlare di se non per i risultati ottenuti ma per le denunce di querela. Siamo al fianco del Sindaco 

Tiziano Tagliani”. 
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La querela, come riportato sabato da Estense.com, riguarda le dichiarazioni rilasciate a un 

quotidiano nazionale in un’intervista pubblicata il 26 settembre a proposito del caso Aldrovandi e del 

sit-in del Coisp in piazza Savonarola due anni fa. 

  

Elga ha scritto il 22 novembre 2015 alle 0:25  

Ha 60 milioni di problemi da risolvere entro il 31 dicembre 2015 

5 

  

Azione Futurista Ferrara ha scritto il 22 novembre 2015 alle 1:30  

In questa fase, in ogni caso, di emergenza nazionale terroristica europea e italiana, è da 

incoscienti irridere comunque un sindacato di polizia, vale anche per le persone comuni, 

figurarsi per un sindaco… mi spiace ma mi pare assai grave questa esternazione del sindaco 

con il solito VItello portaborse. Poco importa se magari anche il COISP esagera nel caso in 

questione… Ma questo PD, al di là dei singoli, è ormai strutturalmente instabile… Le priorità 

sono i ferraresi, si decidano a concentrarsi su questo e ascoltare le opposizioni i cui dissensi 

sono ormai confermati persino dall’Onu e dalle notizie che arrivano dalla Francia, dal Mali e 

dal Belgio e anche da Roma con disdette impressionanti ristoranti e alberghi. Questi PD come 

RENZI rischiano di passare alla storia come i diversamente Visti del terrorismo saraceno in 

Italia, a Ferrara del degrado locale, la fuga dei ferraresi e dell’involuzione della città in 

prossimo borgo multietnico 

Commento molto apprezzato! 8 

 

Roma: Aldrovandi, il sindaco Di Ferrara querelato dal Coisp - (AGENPARL)- Roma     
20     nov    2015 –    Franco Maccari, nella sua qualità di Segretario Generale del 
Coisp, ha presentato una denuncia per diffamazione aggravata contro il Sindaco di 
Ferrara, Tiziano Tagliani, “ancora una volta costretto – spiega – a dover difendere 
l’onorabilità del Sindacato Indipendente di Polizia, nuovamente attaccato in maniera vile 

ed inconsulta da chi non esita, dopo aver presenziato ad una conferenza stampa in cui sono stati chiariti 
in maniera netta e definitiva precisi dati e circostanze, ad affermare oggi il contrario con bugie ancora 
una volta tese a gettare discredito ed a suscitare astio, se non odio, verso di noi che, invece, abbiamo fatto 
e continuiamo a fare correttamente il nostro dovere. Forse Tagliani pensava che dopo due anni non ci 
accorgessimo che insiste ad infangarci mentendo clamorosamente e scientemente pur di passare per 
paladino a difesa di non si sa bene cosa, visto che nulla c’è da difendere da noi, che abbiamo sempre e 
solo agito e parlato in difesa dei diritti dei Poliziotti e null’altro con piena ed assoluta legittimazione”. La 
querela, in particolare, segue le dichiarazioni attribuite da un quotidiano nazionale a Tagliani il quale, in 
un’intervista pubblicata il 26 settembre, alla sollecitazione del giornalista che a proposito del caso 

http://www.estense.com/?p=496304
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Aldrovandi gli ricordava: “L’ultimo intervento è di due anni fa. Quando, da Sindaco, ha allontanato i 
dirigenti di un sindacato di polizia che erano venuti sotto al Municipio a manifestare in favore degli 
agenti condannati”, rispondeva: “Non solo sotto al Municipio. Sotto le finestre dell’ufficio in cui lavora la 
mamma di Federico, Patrizia Moretti, che è una dipendente del Comune”. “Dopo anni di menzogne 
barbaramente gonfiate ed usate come armi da media a caccia di titoli e da politici a caccia di voti – si 
infuria Maccari -, ancora stiamo a sentire certe vergognose quanto clamorose bugie. E le sentiamo 
replicare da Tagliani, che era presente quando si chiarì che si trattava di semplici frottole! E’ incredibile. 
Il giorno seguente al sit-in che noi tenemmo a Ferrara, autorizzato, assolutamente pacifico, diretto a 
contestare la mancata applicazione della legge ai colleghi finiti in carcere senza che dovessero entrarvi – 
come poi stabilito in Cassazione -, effettuato nell’unica piazza adatta alla manifestazione ovvero piazza 
Savonarola, non sotto al Comune ma vicino al Comune, e senza avere idea di dove lavorasse la Moretti 
che nulla aveva a che fare con le nostre rimostranze, in una conferenza stampa cui parteciparono il 
Questore ed il Sindaco fu chiarito senza mezzi termini non solo come la manifestazione non avesse avuto 
alcun carattere provocatorio o offensivo nei riguardi della memoria del giovane Aldrovandi o della 
madre, ma anche che l’ufficio della signora Moretti non affaccia affatto su piazza Savonarola, distante 
materialmente da quell’ala dell’edificio. Quando abbiamo sostenuto 
che contro di noi è stata montata una vera e propria campagna sulla 
base di pure bugie abbiamo detto la verità. Quando abbiamo 
sostenuto la legittimazione a dire ciò che sostenevamo e sosteniamo 
ancora, e cioè che i Poliziotti vedono i loro diritti pesantemente 
compressi e subiscono criminalizzazioni da cui derivano 
conseguenze che vanno oltre quelle previste dalla legge, abbiamo 
detto la verità. Quando abbiamo spiegato in ogni modo che tutto ciò 
nulla ha a che fare con la famiglia Aldrovandi o con il suo 
inconsolabile dolore abbiamo detto la verità. E, ove mai ce ne fosse 
bisogno per vincere le resistenze di certi contestatori ad ogni costo, 
tutto ciò è stato anche acclarato in sede giudiziaria dove siamo stati 
ingiustamente e strumentalmente trascinati”. “Oggi siamo noi – 
conclude Maccari -, ancora una volta a sostenere che altri non 
hanno detto la verità, con ciò arrecandoci un danno enorme perché 
l’opinione pubblica resta spesso vittima inconsapevole delle bugie 
che stanno alla base di certe campagne diffamatorie, e porta con se 
l’idea del tutto infondata e sbagliata, ma che si trascina stancamente 
nel tempo, che noi abbiamo voluto calpestare il lutto di una famiglia 
invece che sollevare questioni legate a temi ben più generali, 
svincolati dal caso specifico e legati, piuttosto, alle condizioni 
esistenziali e operative di centinaia di migliaia di Poliziotti che 
infatti, ad anni di distanza da quella tragedia, ancora non possono 
contare su strumenti minimi ed indispensabili per ridurre al 
minimo i rischi, come banali oggetti nelle dotazioni di servizio o protocolli operativi che non lascino 
spazio a dubbi”. “Continuare ad attribuire fatti non corrispondenti al vero al Coisp – spiega per parte sua 
l’avvocato Eugenio Pini, che rappresenta il Sindacato Indipendente -, oltre tutto con consapevolezza 
perché Tagliani non può non sapere che è falsa l’affermazione che quel sit-in avvenne sotto l’ufficio della 
Moretti, significa voler pervicacemente, ancora una volta, tratteggiare la spregevole figura di chi non 
nutre alcun rispetto per i defunti, nonché per i loro cari. Traspare una demonizzazione del Sindacato, 
infangato nonostante anni di battaglia animate da ideali sempre inclini al rispetto della dignità altrui ed 
all’assoluta correttezza”. “Di tutto ciò – conclude Maccari – abbiamo il dovere di chiedere nuovamente 
conto”. 
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Caso Aldrovandi, il Coisp querela il sindaco di Ferrara - Il sindacato di polizia chiederà 
conto di alcune affermazioni di Tiziano Tagliani rilasciate in un'intervista a Repubblica 
 
Al Municipio di Ferrara dicono di non aver ancora ricevuto alcuna comunicazione formale. Ma la notizia, 
visto che ad annunciarlo sono i diretti interessati, pare certa: il sindacato di polizia Coisp ha deciso di 
querelare per diffamazione il sindaco della città, Tiziano Tagliani, per le dichiarazioni rilasciate a 
Repubblica in un'intervista pubblicata lo scorso 26 settembre. 
 
Il tema - manco a dirlo - è il caso Federico Aldrovandi, vicenda sulla quale il Coisp ha cercato, con 
discreto successo, di ottenere visibilità. 
 
L'intervista, nella quale il sindaco di Ferrara annunciava l'intenzione di intitolare una piazzetta al ragazzo 
ucciso dieci anni prima da quattro agenti di polizia, conteneva un riferimento alla manifestazione in 
solidarietà con gli agenti indetta dal Coisp dopo la loro condanna, nel 2013. 

 
Questo il passaggio incriminato. Domanda: "L'ultimo 
intervento è di due anni fa. Quando, da Sindaco, ha 
allontanato i dirigenti di un sindacato di polizia che erano 
venuti sotto al Municipio a manifestare in favore degli 
agenti condannati". Risposta: "Non solo sotto al 
Municipio. Sotto le finestre dell'ufficio in cui lavora la 
mamma di Federico, Patrizia Moretti, che è una 
dipendente del Comune. Fui avvertito che Patrizia stava 
scendendo per affrontarli e mi precipitai in strada. Chiesi 
che si spostassero, perché quella manifestazione non 
venisse letta come una provocazione. E gli animi si 
surriscaldarono. La verità è che attorno al caso 
Aldrovandi si è scatenata una competizione tra sindacati 

che trascende il merito di quella tragedia: alcune sigle hanno colto l'occasione per una riflessione positiva 
sull'operato e la formazione degli agenti, altre hanno continuato ad attaccare la famiglia con posizioni del 
tutto strumentali". 
 
DALL'ARCHIVIO Leggi l'intervista integrale 
 
La tesi del Coisp è che il raduno non era esattamente sotto le finestre della Moretti. Il sit-in, recita infatti il 
comunicato del segretario Franco Maccari che annuncia la querela, era avvenuto "non sotto al Comune 
ma vicino al Comune, e senza avere idea di dove lavorasse la Moretti che nulla aveva a che fare con le 
nostre rimostranze". 
 
Non è la prima volta che il Coisp cerca di dirimere la disputa nelle aule di giustizia. Finora, però, ogni 
tentativo è stato vano.  A settembre, ricorda il quotidiano locale La Nuova Ferrara, il giudice Silvia Marini 
archiviò una denuncia per diffamazione ai danni della stessa Moretti, perché i suoi toni, in dichiarazioni 
rilasciate dopo la manifestazione del Coisp, non furono ritenuti diffamatori. E in riferimento a quanto 
accaduto a marzo 2013, i giudici di Roma pochi giorni fa hanno archiviato le posizioni di Ilaria Cucchi, 
Lucia Uva, Domenica Ferrulli e Checchino Antonini, tutti accusati di diffamazione da Maccari. (m.con.) 

http://bologna.repubblica.it/hermes/inbox/2015/09/25/news/_vogliamo_dedicare_a_federico_la_piazza_dove_fu_ucciso_-123685707/

