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ALDROVANDI, MACCARI NON
ACCETTA REMISSIONE DI QUERELA
MORETTI E VUOLE PROCESSO!
Rassegna stampa 14 gennaio 2016

Aldrovandi: Coisp, rinunciamo a remissione querela madre (ANSA) - FERRARA, 14 GEN "Voglio che si possa dire pubblicamente la verita' nell'unica sede rimasta in cui far sentire la
nostra voce". Cosi' Franco Maccari, segretario del sindacato di polizia Coisp, spiega perche' il
suo difensore, avvocato Eugenio Pini, abbia respinto per suo conto la remissione di querela avanzata da
Patrizia Moretti. Una querela arrivata dopo il sit-in organizzato nel 2013 dal sindacato sotto l'ufficio della
madre di Federico Aldrovandi, il 18enne ucciso in un controllo di polizia nel 2005 a Ferrara. Maccari e' stato
chiamato in causa per aver sostenuto che Moretti avesse mostrato una foto del figlio morto con dietro una
macchia rossa, che a suo dire non era sangue. "Andremo avanti nel processo per dimostrare la totale
estraneita' di Maccari", ha affermato l'avvocato Pini, ricordando che il processo riprendera' il 12 ottobre.
(ANSA).
Aldrovandi. Maccari vuole il processo. Maccari è l'unico ad aver rigettato la
remissione di querela della Moretti - gio 14 Gen 2016 - “Andremo avanti nel
processo per dimostrare la totale estraneità di Maccari”. E’ quanto afferma all’uscita
dell’aula del gip il legale di Franco Maccari, l’avvocato Eugenio Pini, che ricorda come a Venezia il
tribunale archiviò la denuncia per stalking fatta da Patrizia Moretti. Il segretario del sindacato di polizia
Coisp, ha rigettato la remissione di querela
avanzata da Patrizia Moretti dopo la denuncia
per il sit-in in piazza Savonarola nel marzo 2013
e per le parole sulla foto di Federico – usata
dalla madre, scesa dagli uffici comunali per
contestare la manifestazione – che non sarebbe
stata ammessa in tribunale “perché non
veritiera” (in realtà venne ammessa, ndr).
Maccari è l’unico ad aver rigettato la remissione
di querela: l’ex senatore Alberto Balboni –
presente anche lui quel marzo al Circolo dei
Negozianti e che attaccò la veridicità della foto
sostenendo fosse una “falsificazione della realtà”
– ha patteggiato qualche mese fa, mentre il
parlamentare Carlo Giovanardi la ha accettata. Il
processo, dopo la prima udienza di ieri, martedì
13 gennaio, riprenderà ad ottobre.
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Aldrovandi, a Ferrara Maccari non accetta la remissione di querela di Patrizia Moretti Di La Redazione pubblicato il 14 gennaio 2016@Claudiaerbetta - “Voglio che si possa dire
pubblicamente la verità nell’unica sede rimasta in cui far sentire la nostra voce”. “Avevo già
ampiamente annunciato che non avrei accettato alcuna remissione di querela della signora
Moretti, e torno a ribadire che quando si agisce correttamente ed in buona fede non si può che dimostrare, con i fatti, la
propria coerenza. In questa vicenda più che mai, inoltre, voglio che finalmente la nostra voce possa essere udita
pubblicamente, nell’unico posto utile rimasto, dopo anni di falsità e di pervicaci manovre in malafede prima per distorcere la
realtà, e poi anche di soffocare ogni nostro intervento sulla questione per non far passare alcuna delle nostre
argomentazioni, tutte valide ed oneste. Siamo partiti anni fa con una colossale menzogna e con un applauso in Senato per
il quale ancora aspettiamo le scuse che ci sarebbero dovute, dopo che il tempo ha dimostrato che noi abbiamo agito
correttamente, e che nulla ha avuto a che fare l’obiettivo del nostro operato con la signora Moretti, con il lutto suo e
dell’intera sua famiglia. C’è anche una pronuncia giudiziaria in cui questo è stato messo nero su bianco, quella che
abbiamo già incassato a Venezia, e confido che anche il Tribunale di Ferrara arriverà alle medesime conclusioni. Ma
vogliamo la verità nel merito, sarebbe troppo facile accettare che tutto si chiuda con una remissione di querela, al di là del
fatto di ritenere che essa sia stata proposta in piena buona fede o meno”. Così Franco Maccari, Segretario Generale del
Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia dopo che il suo difensore, l’Avvocato Eugenio Pini, ha respinto per suo conto la
remissione di querela avanzata da Patrizia Moretti dopo la denuncia per il sit-in in piazza Savonarola nel marzo 2013 e per
le parole sulla foto del figlio Federico, usata dalla madre, scesa dagli uffici comunali per contestare la manifestazione.
“Andremo avanti nel processo per dimostrare la totale estraneità di Maccari” ha affermato l’avvocato Pini, il quale pure ha
voluto ricordare come al Tribunale di Venezia, a novembre scorso, sia stata già archiviata un’altra denuncia, per stalking,
fatta da Patrizia Moretti contro lo stesso Maccari. Ed adesso, a Ferrara, in questo ulteriore procedimento, Maccari è l’unico
delle tre persone coinvolte ad aver rigettato la remissione di querela, poichè l’ex senatore Alberto Balboni ha patteggiato
qualche mese fa, mentre il parlamentare Carlo Giovanardi l’ha accettata. Per il Segretario Generale del Coisp, dunque, il
processo riprenderà il 12 ottobre con l’ammissione dei mezzi di prova fra cui una lunga lista di testimoni, che comprende lo
stesso Maccari, presentata dalla difesa.
Rifiutata la remissione di querela. Maccari va a processo. Franco Maccari,
segretario del sindacato Coisp, non raccoglie il segnale lanciato nel luglio scorso da
Patrizia Moretti. La madre di Federico Aldrovandi aveva infatti ritirato le querele per... 07 gennaio 2016 Franco Maccari, segretario del sindacato Coisp, non raccoglie il segnale lanciato nel luglio scorso da
Patrizia Moretti. La madre di
Federico Aldrovandi aveva infatti
ritirato
le
querele
per
diffamazione presentate contro di
lui, il senatore Carlo Giovanardi e
l’agente Paolo Forlani, per frasi
pronunciate
dopo
la
manifestazione del sindacato di
polizia in piazza a Ferrara, il 27
marzo 2013. «Il mio assistito non
accetta la remissione di querela,
per cui il processo ci sarà» ha
rivelato ieri il legale di Maccari,
Eugenio Pini. Il segretario del
Coisp aveva definito non veritiera
la foto che ritraeva Federico morto con un cuscino macchiato di sangue, affermazione poi ribadita dall’ex
senatore ferrarese, Alberto Balboni, che per quella vicenda ha patteggiato un mese e 10 giorni.
Giovanardi e Forlani erano stati citati per un intervento alla trasmissione “La Zanzara” e frasi su
Facebook. Il processo a Maccari inizia il 13 gennaio a Ferrara.
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