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                                      Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche 
 

COMUNICATO STAMPA DEL 01 OTTOBRE 2016 
 

Oggetto: Il Coisp dopo il Festival di Internazionale a Ferrara: “Ancora  si 
insiste a tentare osceni accostamenti fra le vicende Aldrovandi e Regeni. 
Sarebbe ora di smetterla di strumentalizzare anche il dolore altrui            
a scopi politici” 
 
“Per l’ennesima volta sentiamo inaccettabili accostamenti fra la morte di Giulio Regeni e quella di altre 
persone decedute in Italia in ben altre circostanze, come certamente è il caso di Federico Aldrovandi,                 
che sono di gravità inaudita e, subdolamente, trasmettono il chiaro messaggio che le Forze dell’Ordine 
italiane torturano ed uccidono i cittadini. Dopo l’incontro al Festival di Internazionale cui hanno 
partecipato i genitori di Giulio Regeni alcuni, e soprattutto certi organi di “informazione”, non perdono 
occasione per rilanciare le proprie posizioni politiche arrivando persino a strumentalizzare il dolore altrui 
pur di dare l’idea di avere ragione. Ma sarebbe davvero ora di smetterla con certe inutili forzature,                  
che dimostrano oltre tutto l’irresponsabilità più totale  nel suscitare con certe considerazioni,                  
soprattutto nei giovani, sentimenti di risentimento verso coloro i quali servono l’Italia vestendo la divisa                 
e che vengono invece accostati ripetutamente, immotivatamente e vigliaccamente, ad intenzioni maligne                  
ed a comportamenti inumani e violenti che mai e poi mai potranno appartenere a chi difende a costo                  
di sacrifici altissimi tutte le Istituzioni e tutti i cittadini”.      
Così Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia a seguito                  
del primo incontro del Festival di Internazionale, a Ferrara, cui hanno preso parte i genitori di Giulio 
Regeni. Dopo il dibattito in alcuni servizi di stampa è stato indicato come elemento evidente dell’incontro 
proprio il “parallelismo” fra la morte di Regeni e quella di Federico Aldrovandi, come fatto anche                  
dalla stessa madre di quest’ultimo, Patrizia Moretti, presente in sala.  
“La presenza di Manconi su quel palco - aggiunge Maccari -, ed il contenuto delle interviste a lui                  
ed alla stessa signora Moretti, dimostrano il chiarissimo intento di ‘mettere il cappello’ sull’intera 
manifestazione di quel giorno, ed il continuo richiamo all’argomento ‘tortura’, con un forzato ed osceno 
accostamento fra la morte di Regeni e quella di Aldrovandi, ci impongono l’ennesimo sdegnato intervento. 
L’unica e sola cosa che hanno in comune queste due drammatiche vicende è che sono morti due giovani. 
Ma Giulio Regeni è stato torturato ed ucciso come era nelle intenzioni di chi ha agito contro di lui.                  
E nessuno si deve permettere di dire che Aldrovandi o altri in Italia sono morti in questa maniera.                  
Le pronunce giudiziarie sono chiarissime e nessuna volontà di torturare o uccidere è mai emersa                  
da qualsivoglia sentenza dell’Autorità giudiziaria. L’Italia non è l’Egitto, e gli Appartenenti alle Forze 
dell’Ordine italiane brillano letteralmente in tutto il mondo per la loro professionalità e correttezza                   
e nessuno può osare dire il contrario. Un’altra cosa che ci distingue dal resto del mondo, purtroppo,                  
è l’assoluta carenza di tutele e garanzie per gli Operatori in divisa che, proprio per questo, sono soggetti                   
ad ingiustizie e gogne mediatiche continue, che qualcuno vorrebbe moltiplicare esponenzialmente                  
grazie allo strumento del ‘reato di tortura’ che al momento è concepito, in verità, solo e unicamente                  
come strumento ‘punitivo’ contro di noi”.   
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