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E' polemica in Senato sul documentario No tav "Archiviato". Dice il senatore Carlo 

Giovanardi: "E' inqualificabile la richiesta del senatore Luigi Manconi tramite il Gruppo del PD 

di proiettare in sede istituzionale al Senato della Repubblica il documentario 'Archiviato' che 

richiama alcune delle pagine piu' tristi della storia del nostro paese quando era di moda stare 

'ne' con le Brigate rosse ne' con lo Stato'. In questo caso il documentario propaganda la tesi delle 

presunte opposte violenze in Val di Susa dei dimostranti NO Tav e delle Forze dell'ordine 

aggredite dai dimostranti, citando l'obbligatorieta' dell'azione penale per reprimere ogni forma 

di violenza ma lamentando nel contempo che la Magistratura abbia archiviato le accuse nei 

confronti di poliziotti e carabinieri". 

"Ringrazio il Presidente Grasso per aver riunito su un tema molto delicato il Consiglio di 

presidenza del Senato," scrive in una nota il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri a 

proposito della riunione che si è svolta in tarda mattinata a Palazzo Madama. "E' evidente che il 

Senato debba concedere le proprie sale per convegni e iniziative connesse all'attività dei gruppi 

parlamentari e che a tutti debba essere garantita libertà di espressione e di opinione - osserva a 

proposito dell'oggetto dell'incontro", osserva il senatore. "Tuttavia, deve essere chiaro che un 

conto sono le iniziative che fanno capo ai gruppi parlamentari, altro ciò che viene patrocinato 

dal Senato". "In particolare è singolare che il gruppo del Pd voglia patrocinare la proiezione di 

un documentario che potrebbe rivelarsi pesantemente denigratorio dell'azione delle forze di 

polizia, impegnate in Piemonte da mesi e mesi nell'ordine pubblico con uno sforzo che è costato 

numerosi feriti. Ciascuno può esprimere le proprie opinioni, ma è evidente che nell'ambito della 

protesta No Tav ci sono stati gravi episodi di violenza che hanno visto le forze di polizia come 

bersaglio. Mi auguro che il gruppo del Pd voglia riflettere sull'opportunità di un'iniziativa di 

questo tenore in una sala del Senato. Peraltro grazie alle iniziative di FI anche il Pd sta votando i 

nostri documenti parlamentari in materia di destinazione di risorse per il riordino delle carriere 

e il rinnovo dei contratti del comparto sicurezza-difesa", sottolinea. "I nostri carabinieri, i nostri 

poliziotti, di tutto hanno bisogno tranne che di documentari che li offendano. Siamo grati a chi in 

Piemonte e in ogni parte d'Italia difende la sicurezza dei cittadini e ci auguriamo che chi ha 

proposto questa iniziativa trovi altri luoghi dove esercitare una propaganda francamente 

inopportuna". 

Sul tema interviene il senatore del Pd, Stefano Esposito, che dichiara: "In merito alla proiezione 

di un docufilm sui presunti abusi della polizia in Val di Susa e contro la presunta repressione 

giudiziaria del movimento no TAV, è necessario chiarire che tale iniziativa non è minimamente 

ascrivibile al gruppo del Partito Democratico del Senato". "In realtà l'iniziativa è stata 

autorizzata dall'ufficio di presidenza del Senato presieduto da Grasso, che ha stabilito che da 

oggi è a disposizione di tutti i senatori che ne faranno richiesta a titolo individuale, una sala nella 

quale sarà possibile organizzare proiezioni sotto la diretta responsabilità politica dei singoli 

richiedenti. Per quanto riguarda il senatore Manconi che ha richiesto la proiezione del docufilm 

sulla TAV, è da inquadrarsi come iniziativa personale. Vorrei segnalare quindi al senatore 

Gasparri che il gruppo Pd non è nè organizzatore nè attore di questa vicenda. Ed è bene 

precisare che tale docufilm non è solo, a mio giudizio, un attacco inaccettabile nei confronti delle 

Forze dell'ordine ma lo è anche nei confronti della Procura della Repubblica di Torino. Essa ha 

giustamente esercitato l'azione penale non nei confronti del movimento no TAV ma nei 

confronti di quelle frange violente che si sono impadronite del movimento e che nulla hanno a 
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che fare con la protesta civile e democratica di quanti dissentono. Immagino tra l'altro - 

conclude Esposito - che con questo nuovo regolamento a breve verrà anche proiettato il 

documentario contro i vaccini che tanta polemica ha suscitato nei giorni scorsi".  

"Il senatore Esposito parla di cose che non conosce", ribatte Gasparri. "L'ufficio di presidenza 

del Senato non ha autorizzato alcuna iniziativa diffamatoria nei confronti della polizia. Io stesso 

ho fatto mettere a verbale la mia opinione critica circa la proiezione del documentario. Nel corso 

dell'ufficio di presidenza ci è stato detto con chiarezza che la sala è stata con insistenza chiesta 

dal vertice del gruppo del Pd al quale era stata rappresentata dalla Presidenza qualche fondata 

perplessità. Il Pd quindi ha fatto propria questa iniziativa come e' stato chiarito in maniera 

autorevolissima nel corso del consiglio di presidenza. Tant'è che il sen. Calderoli ha giustamente 

chiesto che quel gruppo mettesse il simbolo del partito a firma di questa iniziativa. Esposito, 

quindi, si rivolga ai vertici del suo gruppo e non a me che ho avuto anche il buonsenso di 

rappresentare privatamente ai suoi vertici in quale pasticcio si stessero ficcando. E' il suo 

gruppo e il suo partito, il Pd, che avallano il linciaggio morale delle forze di polizia. Se non è 

d'accordo può sempre cambiare partito e proporsi come assessore alla Raggi. In Campidoglio 

fanno fatica a trovarne e lui è un noto esperto di amministrazione romana".  

 
TAV GASPARRI SENATO NON PATROCINI DOCUFILM CONTRO POLIZIA - giovedì 13/10/2016 - 
TAV GASPARRI SENATO NON PATROCINI DOCUFILM CONTRO POLIZIA ROMA ITALPRESS - 
Ringrazio il Presidente Grasso per aver riunito su un tema molto delicato il Consiglio di presidenza 

del Senato. E' evidente che il Senato debba concedere le proprie sale per convegni e iniziative connesse all'attivita' dei 
gruppi parlamentari e che a tutti debba essere garantita liberta' di espressione e di opinione. Tuttavia deve essere chiaro 
che un conto sono le iniziative che fanno capo ai gruppi parlamentari altro cio' che viene patrocinato dal Senato . Lo 
afferma in una nota Maurizio Gasparri FI vicepresidente del Senato. In particolare e' singolare che il gruppo del Pd voglia 
patrocinare la proiezione di un documentario che potrebbe rivelarsi pesantemente denigratorio dell'azione delle forze di 
polizia impegnate in Piemonte da mesi e mesi nell'ordine pubblico con uno sforzo che e' costato numerosi feriti. Ciascuno 
puo' esprimere le proprie opinioni ma e' evidente che nell'ambito della protesta No Tav ci sono stati gravi episodi di violenza 
che hanno visto le forze di polizia come bersaglio - aggiunge -. Mi auguro che il gruppo del Pd voglia riflettere 
sull'opportunita' di un'iniziativa di questo tenore in una sala del Senato. Peraltro grazie alle iniziative di FI anche il Pd sta 
votando i nostri documenti parlamentari in materia di destinazione di risorse per il riordino delle carriere e il rinnovo dei 
contratti del comparto sicurezza-difesa. I nostri carabinieri i nostri poliziotti di tutto hanno bisogno tranne che di documentari 
che li offendano. Siamo grati a chi in Piemonte e in ogni parte d'Italia difende la sicurezza dei cittadini e ci auguriamo che 
chi ha proposto questa iniziativa trovi altri luoghi dove esercitare una propaganda francamente inopportuna . ITALPRESS 
 
 

Tav Gasparri a Esposito gruppo Pd ha chiesto sala per film - giovedì 13/10/2016 - V. Tav Esposito Pd 
proiezione docufilm ...delle 19 09 ANSA - ROMA 13 OTT - Il sen. Esposito parla di cose che non conosce . Lo 
dichiara il sen. Maurizio Gasparri Fi . L'ufficio di presidenza del Senato non ha autorizzato alcuna iniziativa 
diffamatoria nei confronti della polizia. Io stesso - prosegue - ho fatto mettere a verbale la mia opinione critica circa 
la proiezione del documentario. Nel corso dell'ufficio di presidenza ci e' stato detto con chiarezza che la sala e' 
stata con insistenza chiesta dal vertice del gruppo del Pd al quale era stata rappresentata dalla Presidenza qualche 

fondata perplessita'. Il Pd quindi ha fatto propria questa iniziativa come e' stato chiarito in maniera autorevolissima nel 
corso del consiglio di presidenza. Tant'e' che il sen. Calderoli ha giustamente chiesto che quel gruppo mettesse il simbolo 
del partito a firma di questa iniziativa. Esposito quindi si rivolga ai vertici del suo gruppo e non a me che ho avuto anche il 
buonsenso di rappresentare privatamente ai suoi vertici in quale pasticcio si stessero ficcando. E' il suo gruppo e il suo 
partito il Pd che avallano il linciaggio morale delle forze di polizia. Se non e' d'accordo - conclude Gasparri - puo' sempre 
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cambiare partito e proporsi come assessore alla Raggi. In Campidoglio fanno fatica a trovarne e lui e' un noto esperto di 
amministrazione romana . ANSA . 

 
 

Tav Esposito Pd proiezione docufilm iniziativa personale Manconi - giovedì 13/10/2016 - Tav 
Esposito Pd proiezione docufilm iniziativa personale Manconi ilVelino AGV NEWS Roma 13 OTT - In 
merito alla proiezione di un docufilm sui presunti abusi della polizia in Val di Susa e contro la 

presunta repressione giudiziaria del movimento no Tav e' necessario chiarire che tale iniziativa non e' minimamente 
ascrivibile al gruppo del Partito Democratico del Senato . Lo dichiara il senatore del Pd Stefano Esposito. In realta' - spiega 
- l'iniziativa e' stata autorizzata dall'ufficio di presidenza del Senato presieduto da Grasso che ha stabilito che da oggi e' a 
disposizione di tutti i senatori che ne faranno richiesta a titolo individuale una sala nella quale sara' possibile organizzare 
proiezioni sotto la diretta responsabilita' politica dei singoli richiedenti. Per quanto riguarda il senatore Manconi che ha 
richiesto la proiezione del docufilm sulla Tav e' da inquadrarsi come iniziativa personale. Vorrei segnalare quindi al 
senatore Gasparri che il gruppo Pd non e' ne' organizzatore ne' attore di questa vicenda. Ed e' bene precisare che tale 
docufilm non e' solo a mio giudizio un attacco inaccettabile nei confronti delle Forze dell'ordine ma lo e' anche nei confronti 
della Procura della Repubblica di Torino. Essa ha giustamente esercitato l'azione penale non nei confronti del movimento 
no Tav ma nei confronti di quelle frange violente che si sono impadronite del movimento e che nulla hanno a che fare con 
la protesta civile e democratica di quanti dissentono. Immagino tra l'altro - conclude Esposito - che con questo nuovo 
regolamento a breve verra' anche proiettato il documentario contro i vaccini che tanta polemica ha suscitato nei giorni 
scorsi . 
 
 

FORZE ORDINE GIOVANARDI IDEA SENATO USATO CONTRO POLIZIA E CARABINIERI - 
giovedì 13/10/2016 - FORZE ORDINE GIOVANARDI IDEA SENATO USATO CONTRO POLIZIA E 
CARABINIERI 9Colonne Roma 13 ott - E' inqualificabile la richiesta del senatore Luigi Manconi 

tramite il Gruppo del PD di proiettare in sede 
istituzionale al Senato della Repubblica il 
documentario Archiviato che richiama alcune delle 
pagine piu' tristi della storia del nostro paese quando 
era di moda stare ne' con le Brigate rosse ne' con lo 
Stato . In questo caso il documentario propaganda la 
tesi delle presunte opposte violenze in Val di Susa dei 
dimostranti NOTav e delle Forze dell'ordine aggredite 
dai dimostranti citando l'obbligatorieta' dell'azione 
penale per reprimere ogni forma di violenza ma 
lamentando nel contempo che la Magistratura abbia 
archiviato le accuse nei confronti di poliziotti e 
carabinieri. E' triste dover constatare che il 20 ottobre 
questo documentario verra' proiettato in una sala del 
Senato diffondendo da una sede istituzionale il 
messaggio che chi aggredisce le istituzioni e chi le 
difende a rischio della vita sono sullo stesso piano 
con l'aggravante anche di attaccare la Magistratura 
ogni qual volta riconosce la correttezza dell'intervento 
delle Forze dell'Ordine. . Lo dice il senatore di Idea 
Carlo Giovanardi 
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Tav sindacato polizia documentario in Senato getta fango - martedì 04/10/2016 - Appello a Grasso no a 
proiezione. Insulto a chi serve il paese ANSA - TORINO 4 OTT - Il partito dell'antipolizia entra in Senato e propone 
cineforum di propaganda diffamatoria contro le Forze dell'ordine. Chiediamo al presidente Pietro Grasso di non 
consentire che in cosi' importanti sale istituzionali si consumi l'ennesimo vergognoso insulto a chi serve il Paese 
indossando una divisa . Cosi' Franco Maccari segretario generale del Coisp Sindacato indipendente di 
polizia sulla proiezione in programma in Senato il 20 ottobre di Archiviato il documentario di Carlo Amblino che 

affronta il tema della tutela giudiziaria delle persone offese dai reati commessi dagli agenti di polizia e dai funzionari delle 
forze dell'ordine nel corso delle manifestazioni No Tav in Val Susa. Attesi gli interventi di Marco Scibona senatore M5S 
Luigi Manconi senatore Pd e Livio Pepino ex magistrato torinese vicino ai movimenti No Tav. La proiezione del 
documentario - continua Maccari - e' un tentativo di gettare fango sull'operato delle Forze dell'ordine . ANSA .  
 

 

Il Coisp contro i NoTav: «Fermate il 
loro film al Senato» 
C H E C C H I N O  A N T O N I N I 4  O T T O B R E  2 0 1 6  

 

«Il partito dell’antipolizia entra in Senato, e sotto la guida dell’instancabile Manconi»: Franco Maccari, segretario 
del Coisp, piccolo sindacato di polizia, stavolta tuona contro la proiezione in Senato, annunciata per il prossimo 20 
ottobre, di “Archiviato, l’obbligatorietà dell’azione penale in Val Susa”, un film che documenta come gli illeciti 
commessi da agenti e funzionari di pubblica sicurezza ai danni di manifestanti o fermati, ampiamente 
documentati dai media, non determinino, specialmente a Torino, i medesimi esiti giudiziari di quelli commessi dai 
manifestanti. «Centinaia di denunce e procedimenti penali avviati nei confronti di attivisti e simpatizzanti del 
Movimento NoTav, anche e soprattutto per reati bagatellari, trovano immancabile sbocco in processi e sentenze, 
mentre le decine di querele, denunce ed esposti per gli abusi compiuti dalle forze dell’ordine, anche gravemente 
lesivi dei diritti e dell’incolumità dei manifestanti, non sono mai giunti al vaglio di un processo», fanno sapere i 
promotori dell’iniziativa. Ma per Maccari è solo «cineforum di propaganda diffamatoria contro le Forze dell’Ordine» 
e su loro «presunti reati». 

Infastidisce Maccari la presenza tra gli altri dell’ex magistrato torinese Livio Pepino, «noto per le sue posizioni di 
vicinanza ai manifestanti» e del senatore Luigi Manconi , presidente della commissione Diritti umani di Palazzo 
Madama, «per gettare fango su coloro che rischiano la propria incolumità per difendere la legalità e tutelare la 
sicurezza dei cittadini. L’accanimento di Manconi in tal senso è ormai patetico: siamo davvero curiosi di sapere se da 
piccolo sia per caso stato malmenato da qualche bambino vestito da poliziotto ad una festa di carnevale». 
Per questo si chiede al Presidente del Senato di non consentire che, «in così importanti sale istituzionali, si consumi 
l’ennesimo vergognoso insulto a chi serve il Paese vestendo una Divisa. Da parte nostra percorreremo ogni via legale 
per tutelare l’onorabilità delle Forze dell’Ordine dalla propaganda falsa e gravemente diffamatoria, come quella a cui 
punta questo presunto documentario». 

Già, l’onorabilità. Chi è il partito dell’antipolizia, quello che ne denuncia le storture in nome della Costituzione 
o chi ne rivendica gli abusi? Maccari è un personaggio balzato agli onori delle cronache per gli attacchi ai familiari 
delle vittime di “malapolizia”, da Haidi e Giuliano Giuliani  (in particolare Maccari si ostina a non sapere che Carlo 
raccolse l’estintore solo dopo aver visto la pistola di Placanica puntata ad altezza d’uomo. Ogni anno prova a 
organizzare una contromanifestazione in Piazza Alimonda) fino ai genitori di Stefano Cucchi e Federico 
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Aldrovandi , ai parenti di Giuseppe Uva e Michele Ferrulli. Al punto che a Patrizia Moretti, la mamma dell’Aldro, 
è apparso come un vero e proprio stalker, «un vero torturatore morale». Maccari la querelò, assieme a decine di 
parenti di vittime e anche giornalisti che avevano osato stigmatizzare lo stile Coisp. Ovviamente il procedimento 
venne archiviato. L’episodio più clamoroso fu la manifestazione di solidarietà in Piazza Savonarola, a Ferrara con i 
quattro autori dell’omicidio Aldrovandi, nel marzo del 2013, quasi sotto le finestre dell’ufficio di Patrizia, 
dipendente del Comune di Ferrara. La donna fu costretta a scendere e srotolare la gigantografia della foto di suo 
figlio dopo l’uccisione. Con Maccari e gli attivisti Coisp, c’era anche un senatore di Fratelli d’Italia, Alberto 
Balboni. Solo tre giorni fa, in una nota, Maccari è tornato all’attacco contro gli «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». È successo il giorno dopo la partecipazione dei genitori di 
Giulio Regeni al Festival di Internazionale, con Manconi. 

Lo scorso anno la mamma di Aldrovandi ha scelto di ritirare le denunce contro Maccari perché «convinta che 
una sentenza di condanna non potrebbe cambiare persone che, da quanto capisco, costruiscono la loro carriera 
sull’aggressività e sul rancore. Non ci potrà mai essere un dialogo costruttivo. Non sarà una sentenza a fare la 
differenza nel loro atteggiamento. Rifiuto di mantenere questo livello basato su loro bugie e provocazioni per ferirmi 
ancora e costringermi a rapportarmi con loro. Io ci sto male, per loro, credo di capire, è un mestiere». Maccari, però, 
ha chiesto la sua citazione in tribunale per comparire come testimone (succederà il 12 ottobre). Una strategia 
processuale che trova lo sdegno dell’avvocato di Patrizia Moretti, Fabio Anselmo, secondo il quale il fatto «si 
commenta da solo, perchè questa è la prova che non è certamente Patrizia che va cercando polemiche o rivalse. 
Nonostante la madre di Federico abbia voluto rimettere le querele nei confronti di tutti, Maccari vuole a tutti i costi 
questo processo, pur sapendo benissimo di poterlo fermare in qualunque momento: dovesse mettersi male per lui può 
accettare successivamente la remissione di querela». Facile, no? 
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                                      Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche 
 
COMUNICATO STAMPA DEL 2 OTTOBRE 2016 
 
Oggetto: NO-TAV, IL PARTITO DELL’ANTIPOLIZIA ENTRA IN SENATO 
CON I CINEFORUM DI PROPAGANDA DIFFAMATORIA 

   
“Il partito dell’antipolizia entra in Senato, e sotto la guida dell’instancabile Manconi 
propone dei cineforum di propaganda diffamatoria contro le Forze dell’Ordine”.              
E’ quanto afferma Franco Maccari, Segretario Generale del COISP - il Sindacato 
Indipendente di Polizia, che prosegue: “Apprendiamo infatti che sarà proiettato              
a Palazzo Madama una sorta di documentario che dovrebbe descrivere i presunti reati 
commessi dagli Agenti e dai Funzionari delle Forze dell'Ordine nel corso delle 
manifestazioni No-Tav in Val di Susa, alla presenza tra gli altri dell’ex magistrato 
torinese Livio Pepino, noto per le sue posizioni di vicinanza ai manifestanti.              
Siamo all’ennesimo capovolgimento della realtà: le manifestazioni No-Tav in Val              
di Susa sono state contraddistinte da tantissimi episodi di violenza e da continue 
aggressioni e tentati omicidi ai danni degli Appartenenti alle Forze dell’Ordine 
impegnati a tutelare la sicurezza dei cittadini. Pare che la tesi del film girato da Carlo 
Amblino sia quella della disparità di trattamento tra gli esiti giudiziari a carico              
dei manifestanti violenti e tra quelli che hanno visto coinvolti gli Appartenenti              
alle Forze dell’Ordine: probabilmente questi fior di documentaristi fanno riferimento 
agli assurdi procedimenti penali ai quali sono sottoposti gli Agenti dopo le denunce 
infondate da parte degli stessi teppisti, che dopo aver messo a ferro e fuoco la Val              
di Susa e scatenato la loro violenza contro gli uomini e le donne in divisa,               
li accusano di ogni genere di abuso e nefandezza.  Si tratta insomma della solita trovata 
per gettare fango su coloro che rischiano la propria incolumità per difendere la legalità 
e tutelare la sicurezza dei cittadini. L’accanimento di Manconi in tal senso              
è ormai patetico: siamo davvero curiosi di sapere se da piccolo sia per caso stato 
malmenato da qualche bambino vestito da poliziotto ad una festa di carnevale. 
Chiediamo al Presidente del Senato di non consentire che, in così importanti sale 
istituzionali, si consumi l’ennesimo vergognoso insulto a chi serve il Paese vestendo 
una Divisa. Da parte nostra percorreremo ogni via legale per tutelare l’onorabilità              
delle Forze dell’Ordine dalla propaganda falsa e gravemente diffamatoria,              
come quella a cui punta questo presunto documentario”.  
 

Con gentile richiesta di pubblicazione e diffusione  


