E’ stato morto un ragazzo –
Patrizia, mamma di Federico
Aldrovandi
E’ stato morto un ragazzo
(14:20)

La morte di Federico Aldrovandi fa ancora scandalo. Nessuna
rete televisiva, incluse La 7 e Rai 3, ha trovato uno spazio
in programmazione per trasmettere il film “E’ stato morto un
ragazzo” che descrive il pestaggio avvenuto durante un
controllo stradale della Polizia di Stato e il muro di gomma
che ne seguì. Il processo ai colpevoli è stato possibile solo
grazie alla Rete a cui la mamma di Federico si rivolse subito
dopo la morte di suo figlio. E anche ora, la proiezione di
questo film di denuncia passa solo per la Rete. Lo promisi ai
genitori di Federico a Cesena, durante Woodstock a 5 Stelle.
Stasera, martedì 25 gennaio, alle ore 21, spegnete la
televisione (se ancora non lo avete fatto) e collegatevi al
blog per vedere “E’ stato morto un ragazzo“. Vi aspetto.
(Diffondi l’evento su Facebook)
Intervista a Patrizia Moretti,mamma di Federico Aldrovandi
La morte di Federico Aldrovandi ( espandi | comprimi)
“Sono Patrizia Moretti, sono la mamma di Federico Aldrovandi
che a 18 anni è stato ucciso dalla polizia mentre rientrata a
casa, ucciso da 4 agenti dopo la serata del sabato sera.
Questa nostra chiacchierata precede la prima nazionale del
video, del film che Filippo Vendemmiati ha dedicato a mio
figlio Federico, si intitola E stato morto un ragazzo,

Il processo ( espandi | comprimi)
Noi ci abbiamo pensato molto, è stata una decisione veramente
sofferta e poi abbiamo accettato, perché non so, siamo stati
in realtà abbastanza costretti a accettare perché una famiglia
normale non è in grado di sostenere processi di questa durata,
di questo tempo, è un impegno ma è anche un dispendio, è una
fatica terribile, credetemi,

E’ stato morto un ragazzo ( espandi | comprimi)
La manifestazione più grande di vicinanza è avvenuta proprio
dai vertici della Polizia, dai vertici delle istituzioni, il
risarcimento stesso da parte del Capo della Polizia e comunque
del Ministero dellInterno è questo, lho letta in questo
modo, vuole dire riconosciamo che avete ragione,

P.S. Sono stati schedulati incontri per la creazione di Liste
Civiche 5 Stelle nelle seguenti città:
Arquata Scrivia, Cagliari, Campolongo Maggiore, Canino,
Capoterra, Carmagnola, Cavarzere, Cento, Chivasso, Ciriè,
Civitavecchia,Codogno, Codroipo, Corigliano Scalo, Fuscaldo,
Genzano di Roma, Grezzana, Marino, Mores, Nardò, Nerviano,
Noventa Padovana, Pessano con Bornago, Pioltello, Policoro,
Quarto D’Altino, Rocca di Papa, Roseto degli Abruzzi,
Salsomaggiore, Sala Baganza, Savona, Sennori, Statte, Sora,
Viadana, Vigonovo
Proponi un incontro nella tua città.

