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28 novembre 2015, 0:10 

 

“Chi ha ucciso Aldro come i terroristi di Parigi”- Parole 

durissime della Moretti nella sua ultima uscita pubblica: 

"Entrambi hanno tolto vita e speranze ai giovani" 
 

di Matteo Rubbini 

 

Argenta. I quattro agenti del caso Aldrovandi paragonati agli autori delle stragi di Parigi. Si chiude 

con frasi di fuoco pronunciate da Patrizia Moretti il ciclo di incontri inerenti ai ‘morti di Stato’ 

svoltosi con successo di pubblico presso il Centro Culturale Mercato di Argenta. 

Dopo aver compiuto un breve viaggio nel passato, durato cinque giornate, e aver toccato temi come la 

storia di Giuseppe Pinelli, precipitato da una finestra della questura di Milano, la strage di Piazza della 

Loggia, la vicenda al G8 di Genova di Carlo Giuliani, e l’omicidio dello studente Francesco Lorusso 

https://twitter.com/COISPpolizia
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in via Mascarella a Bologna, avvenuto trentotto anni fa ed analizzato grazie alle parole di Franca 

Menneas, è venuto il turno di Federico Aldrovandi, cui quest’anno ricorre il decennale della morte. 

“Quelli che hanno sparato a Parigi non sono diversi da quei quattro poliziotti – afferma, dopo le prime 

battute, Patrizia Moretti, riferendosi a Enzo Pontani, Luca Pollastri, Paolo Forlani e Monica Segatto, 

condannati per omicidio colposo per la morte del 18enne –: entrambi hanno tolto vita e speranze ai 

giovani”. 

Parole estremamente forti, di fronte alle quali è necessario ricordare che il delitto di cui si sono resi 

colpevoli gli agenti intervenuti in via Ippodromo (per un intervento ritenuto “legittimo” dai giudici dal 

momento che erano state fatte richieste dai residenti) è stato rubricato dai vari tribunali come colposo. 

Cosa completamente diversa quindi dai killer jihadisti che hanno compiuto una strage premeditata. 

Tornando all’intervento della madre di “Aldro”, sono passati già dieci anni da quella notte del 25 

settembre 2005. Nonostante questo, Patrizia Moretti non smette di ricordare la rilevanza di questi 

incontri perché “il coraggio è importante, anche quello di organizzare questo genere di iniziative, più 

che mai ora che sta iniziando una nuova fase di revisionismo”. 

Un revisionismo al quale la Moretti contrappone un’unica via: “L’unica strada è di dire sempre la 

propria opinione, non permettendo a quelli che fanno la voce più grossa di parlare da soli”. 

Altra fase della “mistificazione” condannata da Patrizia Moretti è quella di “dare una connotazione 

politica ai morti di Stato come Stefano Cucchi, Giuseppe Uva e lo stesso Federico. Questo viene fatto 

per fare politica e per distogliere l’attenzione dalla realtà, una realtà di pura e cieca violenza”. 

La Moretti ha successivamente ripreso il suo parallelismo tra i terroristi del Califfato Islamico e i 

quattro poliziotti, affermando che “nonostante tutto, nonostante il modo in cui la questura tentò di 

insabbiare la vicenda, quei quattro non li ho mai odiati. Li ho subito percepiti come persone 

estremamente banali, ma questo non li rende meno pericolosi perché non sono in grado di usare 

l’intelligenza. Ma come per il terrorismo, è importante uscire dalla spirale di violenza e non cedere 

alla sua logica”. 

In chiusura, la madre di Federico Aldrovandi ha ricordato che quella di Argenta sarà, forse, l’ultima 

sua comparsa pubblica, ricollegandosi ad una precedente dichiarazione in cui affermò: “Torno ad 

essere una mamma privata”. 

  

74 Commenti in: ““Chi ha ucciso Aldro come i terroristi di Parigi”” 

 

 
FM ha scritto il 28 novembre 2015 alle 6:06  

Speriamo che sia davvero la sua ultima uscita pubblica perché questa volta ha ampiamente superato il 

limite del buon senso. 

Commento molto apprezzato! 267 

 
apolitico ha scritto il 28 novembre 2015 alle 6:30  

Fare un raffronto tra i sanguinari di Parigi con i poliziotti che hanno avuto la sfortuna di vivere quella 

tragica situazione mi sembra una cosa assurda ed irresponsabile.E poi penso che di questa storia 

MOLTI Ferraresi non ne possano più.  

Commento molto apprezzato! 244 

http://apolitico/
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cut ha scritto il 28 novembre 2015 alle 6:42  

penso che la signora abbia detto una cavolata, 

lei in ogni caso può dire ciò che vuole, 

si chiama “licenza poetica”!! 

Commento molto apprezzato! 116 

 
Nicola ha scritto il 28 novembre 2015 alle 6:55  

L’ultima apparizione pubblica è come l’ultima sigaretta: l’ultima è sempre l’ultima, fino alla 

successiva. 

Certe parole oltraggiose, però, sono ben più dannose del fumo. 

E il fumo, anche se passivo, uccide. 

Commento molto apprezzato! 154 

 
Marcello ha scritto il 28 novembre 2015 alle 7:24  

3 cose…  

1^ mi chiedo perché non ha paragonato i poliziotti a Hitler… Pol Pot. ..Stalin… e già che c’era anche 

Dracula. 

2^ il nostro mondo mi sa che sta andando a rovescio… 

3^ Bastaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. .. 

Commento molto apprezzato! 109 

 
Lo ha scritto il 28 novembre 2015 alle 7:29  

Ultima??speriamo sia vero perché in questa ultima uscita ha detto cose assurde e dovrebbero essere gli 

altri a evitare di invitarla per impedire di fargliene dire altre di questo livello 

Commento molto apprezzato! 101 

 
Carlo Bertelli ha scritto il 28 novembre 2015 alle 7:52  

Ma cosa vuole ancora il prossimo parlamentare? Ha avuto soddisfazione su tutto e questa volta ha 

perso una buona occasione per tacere e mettere a tacere anche i suoi denigratori. 

Commento molto apprezzato! 81 

 
CATO CENSOR ha scritto il 28 novembre 2015 alle 8:01  

Credo sia giunta l’ora di tacere. Il raffronto non ci sta proprio ed è ora che la signora smetta […].  

Commento molto apprezzato! 92 
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Vaciapairatt ha scritto il 28 novembre 2015 alle 8:04  

sorprendente! dovrebbe vergognarsi. c’è un limite anche alla ostensione del comprensibile dolore di 

una mamma. 

Commento molto apprezzato! 99 

 
Magna ha scritto il 28 novembre 2015 alle 8:18  

Se la stampa non pubblica più nulla della signora, evitiamo ogni problema. Grazie! 

Commento molto apprezzato! 79 

 
Un augurio ha scritto il 28 novembre 2015 alle 8:25  

Auguro alla Signora Moretti di trovare la Pace che sta disperatamente cercando. 

Commento molto apprezzato! 29 

 
.....il prossimo ha scritto il 28 novembre 2015 alle 8:38  

io le ho quasi sempre dato ragione, ma questa è una c…..ata enorme, peccato, tela potevi risparmiare 

Commento molto apprezzato! 62 

 
Gagio ha scritto il 28 novembre 2015 alle 8:40  

Quando l’immaginazione supera la  realtà è facile giungere al paradosso. 

Commento molto apprezzato! 36 

 
popov ha scritto il 28 novembre 2015 alle 9:03  

deleggittimare e togliere strumenti a chi ci deve difendere contro la delinquenza e criminalità toglie le 

speranze a tutti e aiuta il terrorismo 

Commento molto apprezzato! 53 

 
tartaro ha scritto il 28 novembre 2015 alle 9:07  

Col dovuto rispetto signora Moretti ma penso che stia esagerando e sbagliando. 

Commento molto apprezzato! 76 

 
marium ha scritto il 28 novembre 2015 alle 9:13  



                                        
 

 
 Responsabile:  Marcello PUSCEDDU  -  Componenti:  Fabio PIGA, Giovanni CACISI, Roberto CASU, Enrico IDOLO 

- 5 - 
 

la differenza sostanziale è che ancora oggi alcuni giustificano questi 4 […] che continuano ad 

indossare una divisa 

Commento molto apprezzato! 46 

 
Elga ha scritto il 28 novembre 2015 alle 9:23  

Capisco che una madre non può accettare la morte di un figlio e ancora peggio se morto in quel modo, 

i poliziotti coinvolti devono pagare e siamo d’accordo….ma basta però con ste uscite che la signora 

ogni tanto fa, più che per la memoria del figlio sembra pubblicità, è la prima volta che scrivo qualcosa 

che da contro alla signora Moretti, ma penso che questa se la poteva risparmiare. 

Commento molto apprezzato! 64 

 
TORA ha scritto il 28 novembre 2015 alle 9:24  

Articolo, pensiero, dichiarazioni, tutto assolutamente assurdo.  

Commento molto apprezzato! 57 

 
ombra che cammina ha scritto il 28 novembre 2015 alle 9:26  

Io posso capire il dolore di una madre…..pero’ c’e’ un limite a tutto.  

La signora puo’ pensare quello che vuole, ovviamente, ed esprimerlo come crede, pero’ ne dovrebbe 

anche rispondere. 

Se io avessi detto che condannati per reato colposo (ma anche doloso) sono come terroristi 

internazionali mi sarei beccato sicuramente una legittima querela. Io. 

Commento molto apprezzato! 57 

 
Emilio Lepido ha scritto il 28 novembre 2015 alle 9:29  

Sarà la “sua ultima comparsa pubbica”?… Non per cattiveria, ma LO SPERO PROPRIO !!!! 

Commento molto apprezzato! 71 

 
mastiamoscherzando ha scritto il 28 novembre 2015 alle 9:35  

Questa signora […]adesso ha davvero esagerato…la prossima sarà paragonare la morte del figlio con 

lo sterminio degli armeni? ma non doveva ritirarsi a vita privata? è proprio vero, le luci della ribalta 

inebriano. 

Commento molto apprezzato! 83 

 
Carla ha scritto il 28 novembre 2015 alle 9:38  

Mi è sempre sembrato che la signora non avesse il senso della misura e stavolta mi ha dato piena 

conferma ai miei dubbi 

Commento molto apprezzato! 88 
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Gianni V. ha scritto il 28 novembre 2015 alle 9:45  

Adesso veramente basta […]. Paragonare quei ragazzi ad assassini dell’ISIS è proprio un paradosso 

inaccettabile che ci lascia attoniti. Ma mi chiedo cosa vada ancora cercando […]. Possono anche aver 

commesso errori di intervento,ma il comportamento di questa donna è diventato una goccia cinese. 

Commento molto apprezzato! 84 

 
AlfioFranz ha scritto il 28 novembre 2015 alle 9:52  

Fermo il rispetto per la vita di suo figlio, credo che il suo protagonismo sia emerso oggi più’ che mai. 

Il paragone e’ inaudito e provocatorio.  

Commento molto apprezzato! 71 

 
stefano ha scritto il 28 novembre 2015 alle 10:05  

Sig.ra Patrizia, ma si rende conto di quello che ha detto? Ma si rende conto che questa storia sta 

oltrepassando qualsiasi limite? Sono in sintonia con lei quando afferma che è stato un fatto devastante 

e senza precedenti.. ma questi paragoni appaiono fuori luogo. 

[…] 

Commento molto apprezzato! 55 

 
marrmotta ha scritto il 28 novembre 2015 alle 10:12  

Non voglio intervenire su quello che è accaduto a federico perché le parole i ragionamenti,le 

sentenze,qualsiasi cosa non serve a nulla,ma paragonare dei taglia gola,terroristi assassini a un fatto ( 

delinquenziale) ma sporadico e nn premeditato mi pare troppo..sempre con tutto il rispetto..ps certo l 

atteggiamento della famiglia di Valeria è opposto ..c’è molto da riflettere. 

Commento molto apprezzato! 56 

 
Filippo ha scritto il 28 novembre 2015 alle 10:38  

Questa volta non sono d’accordo. 

Commento molto apprezzato! 20 

 
Alex ha scritto il 28 novembre 2015 alle 10:46  

Tirem innanz (cit.) 

Commento molto apprezzato! 10 

 
Emilio Lepido ha scritto il 28 novembre 2015 alle 10:47  

http://estense.com/
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Se non ricordo male, la signora aveva già annunciato di volersi ritirare a “vita privata”, salvo poi 

evidentemente continuare ad andare in giro per sciorinare le sue discutibili teorie, spacciate per verità 

assolute, sempre e comunque in contesti ben selezionati e rigorosamente privi di contraddittorio!! Ora 

si spinge persino a proferire giudizi […] sul prossimo!!! Francamente, mi sembra che si sia 

ampiamente oltrepassata la misura!!!!! 

Commento molto apprezzato! 73 

 
Andrea ha scritto il 28 novembre 2015 alle 11:14  

[…]Simili interventi andrebbero censurati e non dovrebbero godere di rilievo sulla stampa. O capiamo 

che le forze dell’ordine vanno rispettate e ringraziate ogni giorno per quello che fanno o non andremo 

da nessuna parte 

Commento molto apprezzato! 57 

 
Simone ha scritto il 28 novembre 2015 alle 11:20  

Ormai credo che la misura sia colma,sono due casi differenti,e sarebbe ora che calasse il silenzio sulla 

faccenda,sono gia passati 10 anni,bona…. 

Commento molto apprezzato! 45 

 
Filippo ha scritto il 28 novembre 2015 alle 11:57  

Il dolore di perdere un figlio […] ucciso disgraziatamente sarà sicuramente grande, ma che arrivi a far 

dire pubblicamente queste cose è incredibile. Coverebbe stare zitti e semmai pregare. 

Commento molto apprezzato! 28 

 
eremita ha scritto il 28 novembre 2015 alle 12:02  

Strano ! dove sono i sostenitori di Aldro ? Io sono uno di loro . Il troppo stroppia  

Commento molto apprezzato! 19 

 
Mar ha scritto il 28 novembre 2015 alle 12:15  

Credo che la signora abbia fatto tanto…forse dovrebbe smettere…[…] 

Commento molto apprezzato! 16 

 
Paolo21 ha scritto il 28 novembre 2015 alle 12:24  

Ragione o no.. quei poliziotti devono pagare.. e non hanno ancora pagato nulla!! Ed é uno schifo.. in 

un paese “normale” sarebbero perlomeno stati licenziati dal corpo di polizia.. mentre loro sono 

solamente stati trasferiti… questo bisogna dirlo!! Sempre al fianco della famiglia di Federico!  

Commento molto apprezzato! 45 
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Frara ha scritto il 28 novembre 2015 alle 12:48  

RISPETTO PER FEDERICO E LA SUA FAMIGLIA !!! 

Commento molto apprezzato! 44 

 
Manushka ha scritto il 28 novembre 2015 alle 12:49  

capisco benissimo il dolore della signora, ma e’ingiusto il suo paragone. I poliziotti colpevoli di 

questo ignobile delitto non si sono alzati la mattina pensando “beh oggi andamo a uccidere qualcuno” 

come i terroristi a cui lei si riferisce. Una cosa che in tutta questa campagna dovrebbe essere 

sottolineata, e’ forse la mancanza di addrestramento delle forze dell’ordine nel gestire persone che 

danno in escandescenza. Un maggiore addestramento avrebbe evitato questo assurdo delitto. Se vuole 

onorare suo figlio, si concentri a aiutare i giovani che abusano di droga o che si sentono alienati, si 

concentri nel positivo ad aiutare altri che si potrebbero trovarsi nella stessa situazione. La vita dei 

poliziotti e delle loro famiglie e’ gia’ finita. Guardi oltre, e combatti per qualcosa di positivo che non 

rendera’ inutile questa morte. 

Commento molto apprezzato! 37 

 
Italien ha scritto il 28 novembre 2015 alle 12:59  

se avessero ucciso vostro figlio(non sia mai) andreste avanti fino alla morte, esattamente come 

me.Sempre dalla sua parte Signora Moretti! 

Commento molto apprezzato! 45 

 
alberico ha scritto il 28 novembre 2015 alle 13:08  

Si  certo. ..ed io sono Babbo Natale!!! Incommentabile. 

Commento molto apprezzato! 14 

 
ma ve ho ha scritto il 28 novembre 2015 alle 13:09  

Signora, se è vero che è la sua ultima uscita, peggio di cosi non poteva terminare. 

Commento molto apprezzato! 42 

 
alberico ha scritto il 28 novembre 2015 alle 13:11  

@paolo21: ma infatti tutti sanno che non siamo un paese  normale.  Ma dove mai è  possibile che 

migliaia di persone  entrino  sul patrio suolo senza  uno straccio di documento e se ne stiano  belli 

tranquilli? Dimmi tu. .. 

Commento molto apprezzato! 18 
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Ritardo ha scritto il 28 novembre 2015 alle 13:39  

Sì nota una certa differenza di stile tra i genitori di aldrovandi e di Valeria, circostanze a parte hanno 

entrambi perso un figlio.  

Commento molto apprezzato! 31 

 
ITALIA ha scritto il 28 novembre 2015 alle 13:44  

che parole e attribuzione forte….. spero che la controparte quereli la sig. Moretti. 

Commento molto apprezzato! 35 

 
Elijah ha scritto il 28 novembre 2015 alle 14:05  

Il carattere delirante di questo paragone fa pensare a un desiderio di protagonismo. Il dolore e la 

rabbia prendono mille forme e lo si può capire, così come il desiderio che la propria tragedia non sia 

dimenticata. Ma se per far questo si assimila una vicenda come quella,di Aldrovandi un attentato 

terroristico si oltrepassa il limite della decenza e della lucidità.  

Commento molto apprezzato! 34 

 
Tiberio ha scritto il 28 novembre 2015 alle 14:24  

Signora tenga duro le elezioni politiche si avvicinano e un bel posto al senato da parte del PD non 

glielo toglierà nessuno ……. 

Commento molto apprezzato! 42 

 
klaus ha scritto il 28 novembre 2015 alle 14:35  

“Entrambi hanno tolto vita e speranze ai giovani” 

Come si fa a darle torto? 

evidentemente è difficile capire l’italiano, è un paragone. 

Tutti allenatori di  calcio e tutti giudici, ma nessuno usa il vocabolario. 

Commento molto apprezzato! 39 

 
luca ha scritto il 28 novembre 2015 alle 14:39  

…questa Signora non troverà mai pace perchè non ci pensa minimamente di cercarla! adesso 

veramente non se ne può piu. sbaglia anche chi continua a darle spazio mediatico,soprattutto quando 

dice queste corbellerie. vergogna 

Commento molto apprezzato! 31 

 

http://estense.com/
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FiveSeven ha scritto il 28 novembre 2015 alle 15:01  

#speriamosiaveramentelultimadichiarazione 

Commento molto apprezzato! 23 

 
Ferrarese ha scritto il 28 novembre 2015 alle 15:18  

Cara sig.ra Moretti devo farle i complimenti per il suo taglio di capelli… (ma il merito va alla 

parrucchiera). Tutto il resto è noia. Grande Sindaco  e come il pd ha fatto un decreto che ha tolto i 

risparmi (azioni e obbligazioni) Carife ai ferraresi ( visto che nessun politico ha smentito l’intervista 

del presidente del fondo interbancario)  può mettere il reato di tortura quando vuole. Senza fare 

conferenze del genere. Buona domenica.  

Commento molto apprezzato! 14 

 
Azione Futurista Ferrara ha scritto il 28 novembre 2015 alle 15:26  

Mi spiace ma dopo questa uscita offensiva per tutte le vittime francesi e per le forze di polizia che 

lavorano in Francia anche per la nostra tutela contro il terrorismo islamico*Redazione […] Il miglior 

ricordo è altra direzione, Silenzio e quella degli eventi culturali dedicati al ragazzo. E BASTA! 

Commento molto apprezzato! 20 

 
X klaus ha scritto il 28 novembre 2015 alle 15:27  

L’italiano è una cosa ma l’uso della lingua deve essere appropriato. Equiparare condannati per 

omicidio colposo a terroristi ne passa.  

Commento molto apprezzato! 21 

 
genny ha scritto il 28 novembre 2015 alle 16:07  

@cut più che licenza poetica questa é “licenza politica” diffamante fino all’inverosimile. Auguro che 

mai la “signora” debba aver bisogno delle forze dell’ordine e staremo a vedere. Il tempo ci ha 

comunque insegnato che il dire “mai dire mai” é utile e saggio. É pure vero che chi fa la voce grossa 

parla da sola e in base ai commenti votati mi sa che sia la signora a parlare da sola. Lei a stufato e noi 

abbiamo l’occasione di ritrovarci, leggerci e commentare in negativo le sue uscite inutili. Nessuno 

dimentica ma lasci in pace suo figlio. Rischia l’opposto. 

Commento molto apprezzato! 12 

 
Luca ha scritto il 28 novembre 2015 alle 18:01  

I genitori di Valeria Solesin, i genitori delle vittime di Nassirya e di tanti soldati, i genitori di tutti le 

forze di polizia caduti nell’adempimento del proprio dovere ecc ecc potrebbero darle lezione […] 

Commento molto apprezzato! 25 
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cristiano ha scritto il 28 novembre 2015 alle 18:04  

Basta Signora Moretti, 

torni giustamente a fare la mamma privata. In silenzio. 

Commento molto apprezzato! 28 

 
kelly ha scritto il 28 novembre 2015 alle 18:27  

Anche il dolore più atroce ,nel tempo,trova pace, consolazione,condivisione,dignità.Ora sento 

rabbia,frustrazione,.I valori restano ingabbiati ed ancorati ad una mai sopita sete di vendetta.Purtroppo 

la pace dell, anima è ancora lontana 

4 

 
Nikita ha scritto il 28 novembre 2015 alle 18:29  

commento fuori luogo e molto azzardato, indubbiamente,ma anche se ha decisamente esagerato,sento 

i commenti dei miei figli e dei loro amici:le forze dell’ordine non danno loro 

sicurezza,anzi,manifestano sempre un sentimento di ostilità nei loro confronti, indipendentemente dal 

caso Aldovrandi che ha confermato i loro timori. Perchè? 

1 

 
pollo ha scritto il 28 novembre 2015 alle 18:52  

Comprendo il dolore per la perdita di un figlio, ma non è possibile che si possa infangare tutti coloro 

che hanno una percezione diversa dei rappresentanti e dei soggetti atti all’ordine pubblico. Mi dispiace 

nel vedere la foto sopra esposta,con la presenza del SINDACO di Argenta. 

Commento molto apprezzato! 13 

 
Conte Baldoni dal Rusco ha scritto il 28 novembre 2015 alle 19:27  

La Signora Moretti è persino andata leggera. Bisogna SEMPRE ricordare che mentre i terroristi che 

hanno ucciso a Parigi sono dei fanatici criminali, i poliziotti che hanno massacrato Federico sono 

persone in divisa, in teoria professionisti che dovrebbero PROTEGGERE la gente, non ammazzarla. 

Se aggiungiamo poi le circostanze dell’omicidio, il fatto che la vittima non costituiva alcun pericolo, 

l’eccesso volontario delle manovre contenitive effettuate degne di una dittatura sudamericana, 

nonostante gli EVIDENTI segni di sofferenza respiratoria della vittima inerme (fatti questi PROVATI 

IN GIUDIZIO, quindi non perdete tempo a confutarli) Ebbene: tutto questo dimostra contro qualsiasi 

argomento che Patrizia Moretti non solo ha ragione, ma è stata alla fine lieve nelle dichiarazioni. 

Commento molto apprezzato! 44 

 
best67 ha scritto il 28 novembre 2015 alle 21:07  

qui si sta esagerando..! 

6 

http://facebook/
http://argenta/
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alessandro ha scritto il 28 novembre 2015 alle 21:13  

Pessimo parallelismo. 

5 

 
brancaleone ha scritto il 28 novembre 2015 alle 21:21  

Non trovo il mio commento di oggi. Problema tecnico o censura? Mah: comunque ci riprovo. 

Accostare dei poliziotti intervenuti per un atto LEGITTIMO e condannati per un reato colposo a dei 

terrostisti islamici che hanno svoutato i caricatori di mitra AK-47 addosso a giovani che ascoltavamo 

musica o sedevano al tavolino d’un bar parigino, secondo me, significa aver superato di gran lunga il 

limite. Non merita altri commenti. 

Commento molto apprezzato! 17 

 
best67 ha scritto il 28 novembre 2015 alle 22:19  

@marium,non”rispettare” la legge solo dove ti fa comodo! 

4 

 
best67 ha scritto il 28 novembre 2015 alle 22:21  

vonte baldoni,ecc,un altro che parla perché ha la bocca! 

5 

 
best67 ha scritto il 28 novembre 2015 alle 22:24  

@pollo,il mio pensiero va alla madre della sfortunata elisa claps,la quale (la madre),ogni qual volta 

parla contro “chi” ha indagato poco (e male) per la scomparsa di sua figlia,si becca puntualmente una 

querela..(con buona pace del compagno man kony)! 

6 

 
best67 ha scritto il 28 novembre 2015 alle 22:39  

@kelly,io ammiro la vedova del carabiniere santarelli,che ha voluto incontrare uno degli assassini di 

suo marito,proprio perché non voleva consumarsi l’esistenza nel rancore!e pensare che coloro che 

hanno “sposato” questa causa,sono (quasi) gli stessi che quando (a 10 anni dai fatti) furono 

perseguiti(e condannati!) coloro che per un compito in classe avevano “sprangato” un 

diciannovenne(serio ramelli),dissero che la di lui(del ramelli) famiglia(la madre vedova!)”voleva solo 

vendetta”!quando invece(in sede dibattimentale)la predetta madre”rifiutò”una somma di 200 milioni 

di lire che uno degli assassini,dichiaratosi pentito,offriva come risarcimento! 

Commento molto apprezzato! 10 
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pasquina ferrari ha scritto il 28 novembre 2015 alle 23:12  

Questa sì che è una notizia!!!!! 

4 

 
Pincopallo ha scritto il 28 novembre 2015 alle 23:47  

Anche il cancro uccide….ma cosa c’entra!!! 

5 

 
Carlo Bertelli ha scritto il 29 novembre 2015 alle 6:56  

Conte ecc. ecc. Complimenti per essere riuscito a battere il record di c….orbellerie in poche righe. 

Un poco di buon senso non guasterebbe, ma è inutile pretenderla da chi ostenta vanagloria. 

1 

 
errante ha scritto il 29 novembre 2015 alle 8:51  

Adesso basta Moretti hai superato ogni limite 

7 

 
Oriano Fallace ha scritto il 29 novembre 2015 alle 10:53  

Forse… 

0 

 
patrizia ha scritto il 29 novembre 2015 alle 11:56  

Almeno la madre di Sergio Ramelli è morta dopo avere saputo chi erano i responsabili della morte del 

figlio. Altrettanto non si può dire di Valerio Verbano e dei suoi genitori, Sardo e Carla che hanno 

speso la vita perchè giustizia fosse fatta e sono morti senza conoscere i nome dei responsabili ‘Valerio 

ucciso due volte’. 

Nelle tue insalate miste e off topic @worsetto67 dimentichi sempre di citare altri nomi, una storia 

lunga una vita da una parte e dall’altra o almeno lunga una generazione. E dimentichi di scrivere che il 

comune di Milano nella persona del suo Sindaco, un anno fa ha reso onore alla morte di Valerio 

partecipando alla commemorazione. 

Vedo con piacere che il commento del Conte Baldoni è stato apprezzato, anche da me con un like. 

Qualcuno a Ferrara è consapevole, forse per questa città c’è ancora speranza. 

Grazie a Patrizia per averci ricordato la violenza del potere nostrano, presi come siamo da questo 

mondo che sembra stia esplodendo. 

2 
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patrizia ha scritto il 29 novembre 2015 alle 11:58  

errata corrige. ottavo rigo. 

‘…ha reso onore alla morte di Sergio Ramelli…’ 

1 

 
Mirko ha scritto il 29 novembre 2015 alle 14:31  

Forse voi tutti dimenticate che Federico aspetta ancora giustizia! che quei quattro ” indefinibili” per 

non usare un offesa sono ancora dentro al corpo di polizia, invece che andare in miniera a spaccare 

delle pietre 20 ore al giorno per tutti i giorni della loro esistenza! 

2 

 
Andromedajus ha scritto il 29 novembre 2015 alle 15:42  

Mirko ha scritto il 29 novembre 2015 alle 14:31 

Forse voi tutti dimenticate che Federico aspetta ancora giustizia! che quei quattro ” indefinibili” per 

non usare un offesa sono ancora dentro al corpo di polizia, invece che andare in miniera a spaccare 

delle pietre 20 ore al giorno per tutti i giorni della loro esistenza! 

Giustizia è stata fatta nelle aule giudiziarie . La sentenza è passata in giudicato in 3°.  

Quindi qualunque altra pretesa esula dal nostro ordinamento. 

Mi spiace per lei 

5 

 

Scrivi un commento 
 
 
 

http://www.estense.com/?p=497966
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