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                                      Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche 
 
COMUNICATO STAMPA DEL 26 FEBBRAIO 2014 
 

Oggetto: Aldrovandi, il Coisp costretto all’ennesima smentita di 
quanto affermato dalla Moretti: “Mai contestato la sentenza di 
condanna. Basta tirare così la corda, offendendo, insultando, 
prevaricando. Ora basta all’odio, bisogna andare avanti” 
 
“E’ clamorosamente falso che noi abbiamo contestato il contenuto delle sentenze 
emesse a carico dei colleghi condannati per colpa a seguito del decesso di Federico 
Aldrovandi. Insistere con le bugie ogni volta che torna in un servizio giornalistico          
o sulla rete o dovunque il nome di Federico Aldrovandi non servirà a nulla,                  
se non a passare, piano piano ma in maniera sempre più evidente, dalla parte del torto. 
Ci siamo ripromessi molto tempo fa, per il rispetto che il dolore di Patrizia Moretti 
merita, di non intraprendere nei suoi confronti alcuna azione che legittimamente           
ci spetterebbe compiere, e che infatti abbiamo intrapreso verso altri, per cercare,         
per difendere, per affermare la verità. La verità, anche quando apparentemente stonata, 
scomoda, impopolare, rimane quel qualcosa in nome della quale la signora Moretti      
ha compiuto la propria crociata, e che dunque non si può adesso negare agli altri senza 
apparire alquanto fuori luogo. Noi, che da tempo insistiamo perché si metta un punto      
a polemiche e tira e molla, e si lavori alacremente per la pace ed il recupero                 
del necessario delicato equilibrio sempre compromesso in vicende così difficili              
e complicate, e si ritrovi il senso di umanità e si smetta di dare l’impressione                 
di inseguire più aneliti di vendetta che il sacrosanto bisogno di verità, siamo nostro 
malgrado costretti a smentire, ancora una volta, le parole della signora Moretti         
perché da lei messi simbolicamente al muro”.  
Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente                
di Polizia, replica così a quanto apparso sulla stampa locale di Ferrara, dove si è          
da poco tenuto l’ennesimo corteo organizzato dai genitori di Federico Aldrovandi,       
ed a seguito del Congresso Provinciale di altro Sindacato di Polizia, dove                      
si attribuiscono a Patrizia Moretti, madre del giovane deceduto, affermazioni quali: 
“Loro si danno il turno” riferendosi alle due Organizzazioni Sindacali,                           
le cui affermazioni sono state messe sullo stesso piano, e poi ancora:                      
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“Dicono che siamo noi a tenerla lunga, ma poi continuano a provocare e offendere       
ed a smentire i fatti acclarati in tre gradi di giudizio”.  
“E’ clamorosamente falso che noi abbiamo mai contestato il contenuto delle sentenze 
emesse a carico dei colleghi condannati per colpa a seguito del decesso di Federico 
Aldrovandi – ribadisce secco Maccari -. Sembra quasi offensivo per l’intelligenza   
altrui ripeterlo per la milionesima volta, ma in tutte le occasioni precedenti               
forse nessuno se ne è accorto. Non abbiamo mai contestato il contenuto delle sentenze. 
Non abbiamo mai fatto riferimento alla famiglia Aldrovandi, alla signora Moretti,      
che rispettiamo e che, però, non ha nulla a che fare con ciò che noi vogliamo affermare, 
né al merito di questa specifica drammatica vicenda di Ferrara. Abbiamo sempre e solo 
contestato il fatto che ai colleghi, condannati per mera colpa e con pene da scontare      
di entità minime, non sia stato applicato correttamente quanto previsto dalla legge, 
come infatti è stato detto a chiare note in Cassazione. Sono stati ingiustamente mandati 
in carcere, in isolamento perché rischiavano di essere ammazzati dietro le sbarre, 
mentre in Italia nessuno nella storia moderna del Paese è mai andato dietro le sbarre   
per una contestazione colposa. Contro di loro, fin dall’inizio e indipendentemente       
dal merito della vicenda, si è scatenata una vera e propria flagellazione mediatica,          
e su di loro è stato scaricato l’odio e la riprovazione che la nostra strana società          
non riserva più nemmeno ai peggiori criminali abituali. Si pretende di voler ancora 
infierire su di loro anche al di là di quanto previsto nell’ordinamento e nei nostri 
regolamenti, si vuole quasi distruggerli fisicamente. Eppure si tratta di persone che,       
al di là di questa vicenda, hanno sempre servito il Paese e mai si sono dimostrati 
incapaci o indegni, anzi, tutt’altro. Ma su questo nessuno vuol riflettere. Proprio       
come nessuno ha voluto mai davvero riflettere sul resto che noi abbiamo sempre 
affermato quando, in mezzo a tanto odio, abbiamo voluto umanamente far arrivare      
un minimo di vicinanza a quattro persone che pure sono state provate gravemente.        
E cioè sul fatto che i Poliziotti italiani non sono messi nelle migliori condizioni     
perché quanto avvenuto a Ferrara, e quanto avviene in mille altri posti in mille           
altri giorni dove siamo troppo spesso costretti a utilizzare la forza, che ci piaccia o no, 
avvenga con i minori rischi per tutti”.  
“Forse – conclude Maccari – fa troppo comodo fingere di non capire. Ma una cosa         
è certa, non possiamo consentire che si dicano certe bugie, perché                           
questo confermerebbe che i Poliziotti sono gentaglia di cui non ci si può fidare        
come qualcuno vuol far pensare, soprattutto ai più giovani”.         
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