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CAPITOLO PRIMO  

SINTESI DELLE ATTIVITA PROCESSUALI E DELLE QUESTIONI OGGETTO 
DELLA DECISIONE   

1. Svolgimento del processo  

Il dibattimento si è protratto dal 19 ottobre 2007 al 6 luglio 2009. In questo arco 
temporale si sono tenute 34 udienze, delle quali sei dedicate alla discussione finale.  
Vi hanno partecipato, oltre alle parti necessarie, quattro difensori in rappresentanza 
delle quattro parti civili costituite, i genitori della vittima, Lino Aldrovandi e Patrizia 
Moretti, il nonno materno Germano Moretti, il fratello Stefano Aldrovandi. 
Lattività istruttoria svolta può suddividersi in tre fondamentali segmenti. 
Il primo destinato all assunzione delle prove testimoniali per ricostruire le ultime ore 
di vita di Federico Aldrovandi.  Muovendo dall iniziale ipotesi investigativa degli 
investigatori della Questura di Ferrara ( reparto per il controllo del territorio e 
squadra mobile ), secondo i quali la morte dell Aldrovandi era da imputare 
direttamente o indirettamente  all assunzione di sostanze stupefacenti, avvenuta 
poco prima dell incontro con gli operatori della polizia,  sono stati sentiti sia gli amici 
che avevano trascorso la serata in una discoteca alternativa di Bologna, il Link, sia 
altri amici e conoscenti  allo scopo di appurare quali fossero le abitudini della vittima 
con riferimento all assunzione di droghe, quali le precedenti esperienze di Federico 
Aldrovandi  e gli effetti che l assunzione di droghe potesse provocare sul suo 
organismo e sui suoi comportamenti. 
La testimonianza dei genitori e dello zio della vittima, centrale nella ricostruzione 
degli avvenimenti, ha preso in esame  il comportamento del ragazzo in famiglia, i 
suoi rapporti con le droghe, la consapevolezza dei genitori  in ordine all uso,  
modalità, criteri e ragioni del consumo  saltuario che ne faceva; la ricostruzione del 
carattere e della personalità della vittima e soprattutto la mancanza di segni 
premonitori, sintomi o indizi, sia di carattere sanitario che di carattere 
comportamentali,  che avrebbero potuto essere apprezzati come segni anticipatori 
della vulnerabilità del ragazzo  all insorgenza di una sindrome di grave agitazione 
psico-motoria (  tutte le  testimonianze sulla personalità e i comportamenti della 
vittima insistono o non rilevano elementi da interpretare ex post come sintomi  di 
fragilità rispetto ai fattori scatenanti: come si legge in letteratura, uno stato di 
delirio agitato non insorge mai ex abrupto ma è preceduto da una sintomatologia 
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piuttosto univoca che consente agli esperti di parlare di prevenzione); dall altro ha 
avuto ad oggetto le condizioni in cui la vittima si trovava al momento in cui partì per 
l ultima trasferta a  Bologna e quindi le circostanze nelle quali i genitori vennero a 
conoscenza della morte del figlio da parte di agenti della Questura di Ferrara, 
circostanze rilevanti perché incompatibili, sia nel racconto dei genitori che nel 
racconto dell ispettore di polizia che recò ad essi la notizia,  con l asserita morte per 
excited delirium syndrome, quanto meno sotto il profilo dell avvenuto rilievo da 
parte degli agenti operanti di circostanze, riconducibili ex post alla sindrome stessa. 
Tale segmento dell indagine si è poi sviluppato con l assunzione delle testimonianze 
di coloro che giunsero sul luogo del fatto, subito dopo la colluttazione tra i poliziotti 
imputati e Aldrovandi, i carabinieri Ricci e Ricciardi, inviati dalla loro centrale 
operativa, su richiesta di quella della polizia, a dare manforte agli agenti impegnati 
nello scontro fisico con il ragazzo, e degli operatori sanitari intervenuti che poterono 
solo constatarne il decesso.  
La fase istruttoria è quindi proseguita con l assunzione delle testimonianze di tutti gli 
operatori di polizia, in servizio all alba del 25 settembre, che ebbero in qualche 
misura parte negli avvenimenti, a partire dalla fondamentale testimonianza del 
sovrintendente  Marcello Bulgarelli, addetto alla centrale operativa del 113 e del 
sovrintendente  Luca Casoni, presente in Questura la notte del fatto,   primo 
operatore  a recarsi in via Ippodromo subito dopo il  fatto, nonché di tutti i 
funzionari ed operatori di polizia, di tutti i gradi e i livelli,  che si recarono sul posto 
dopo che la notizia della morte di Federico Aldrovandi nel contesto di un azione di 
polizia si era diffusa, per compiere un investigazione dai contorni indefiniti, se si 
considera la convinzione da tutti dichiarata,  dagli imputati ma anche dai funzionari 
giunti sul posto, che la morte di Aldrovandi fosse  dovuta esclusivamente a cause 
naturali, favorite dalla precedente assunzione di sostanze stupefacenti, al punto da 
rassicurare il pubblico ministero, inducendolo a non recarsi sul posto, stante 
l evidenza prospettata di una morte priva di  rilievi problematici dal punto di vista di 
eventuali responsabilità e della necessità di investigazioni specifiche, con la solo 
eccezione della disposta indagine medico-legale che, nella prospettiva con la quale 
veniva disposta, avrebbe confermato  l assunto, dato per certo, di una morte per 
cause naturali legata all assunzione di stupefacenti. In caso contrario,  non avrebbe 
avuto alcun senso non insistere per avere la presenza del pubblico ministero di 
turno fin dalle prime, immediate, decisive indagini.  
Nel medesimo contesto si è proceduto all ascolto in aula delle telefonate intercorse 
tra le varie centrali di polizia impegnate nei minuti cruciali, precedenti e successivi al 
fatto; tra queste e le varie pattuglie di polizia e carabinieri impegnate sul territorio, 
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tra alcuni degli imputati ed il Bulgarelli, tra quest ultimo e Casoni, tra Bulgarelli e i 
carabinieri e così via. Tutte le telefonate ascoltate in aula sono state trascritte, così 
come è stato trascritto l audio della videoripresa dei luoghi effettuata poco tempo 
dopo i fatti dall ispettore di polizia scientifica Tremamunno, con l assistenza 
dell odierno imputato Paolo Forlani, la cui voce si distingue nell audiovideo. 
Le trascrizioni delle telefonate, così come l indagine tecnica volta ad accertare l ora 
esatta di ciascuna di esse, costituisce uno dei capitoli di maggiore importanza per la 
ricostruzione degli avvenimenti, in particolare per dimostrare la sostanziale 
inattendibilità della versione degli imputati per la conferma  delle quali si mossero 
verosimilmente le indagini  nelle ore successive al fatto. 
Si è proceduto, quindi, alla complessa assunzione delle testimonianze degli abitanti 
della zona per ottenere ogni possibile elemento utile all effettiva ricostruzione degli 
avvenimenti. Testimonianze frammentarie, incomplete che tuttavia consentono la 
faticosa ricomposizione di un mosaico la cui lettura, per la parte rilevante per la 
decisione, deve considerarsi in ultima istanza  abbastanza agevole. 
Vale qui ricordare che una fondamentale testimonianza oculare è stata assunta in 
sede di incidente probatorio; appartiene ad una cittadina camerunense, abitante 
proprio di fronte all ingresso dell Ippodromo ove si è verificato quello che, nella 
descrizione della teste e  con l accusa, può effettivamente definirsi come un 
autentico pestaggio di Federico Aldrovandi da parte dei quattro agenti di polizia 
armati di sfollagente; un trattamento che non sembra giustificato dalle circostanze e 
tanto meno dalla necessità di  prevenire una violenza e di vincere una resistenza.  
Si tratta della testimonianza di Anna Marie Tsagueu che verrà in seguito 
attentamente esaminata. 
Tra queste testimonianze spicca  Massimiliano Solmi, non abitante ma presente sul 
posto in ragione del suo lavoro, negli stessi minuti in cui si consumava la tragedia; 
deposizione decisiva per confutare la ricostruzione degli eventi offerta dagli 
imputati, in combinazione con le risultanze degli  accertamenti sul contenuto delle 
telefonate registrate acquisite alle indagini e trascritte. 
Il secondo segmento di indagine ha avuto ad oggetto le deposizione degli imputati e 
le testimonianze a discarico offerte dalla difesa, dirette essenzialmente a scavare nel 
passato di Federico Aldrovandi per rinvenirvi tracce ed elementi idonei a suffragare 
e giustificare l assunto secondo cui nelle prime ore dell alba del 25 settembre 2005, 
il ragazzo, dopo alcune ore trascorse in discoteca a Bologna nel corso delle quali 
aveva assunto un mix incontrollato di droghe ed alcol, mentre si trovava nel 
parchetto adiacente via Ippodromo fu attinto  da una  c.d. excited delirium 

syndrome  per effetto della quale cominciò ad urlare e intimorire il vicinato, 
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rendendo necessario l intervento della polizia contro la quale si scagliò in due 
occasioni distinte, prima contro gli uomini della volante alfa2 e quindi contro gli 
stessi ed i colleghi della volante alfa 3, intervenuta in soccorso dei primi, finendo, a 
causa dell agitazione psico-motoria portata a livelli parossistici dall azione delle 
sostanze stupefacenti, con l andare incontro all arresto cardiocircolatorio causa 
ultima della morte, senza alcun contributo causale degli agenti, limitatisi ad una 
modesta azione di contenimento ed immobilizzazione. 
Infine il terzo segmento dell attività istruttoria si è articolato intorno al confronto tra 
i consulenti tecnici della parte civile ed in parte del pubblico ministero ed i 
consulenti tecnici della difesa nonché gli originali consulenti del p.m., tra i quali il dr. 
Malaguti e la dr.ssa Lumare, autori dell indagine autoptica e della relazione sulla 
causa della morte, diventati nel frattempo prove a sostegno della difesa. 
Questa parte assai complessa dell istruttoria ha ricevuto un decisivo impulso dalla 
superconsulenza del prof. Thiene, sollecitata dalla parte civile all esito dell istruttoria 
dibattimentale e indotta dalla richiamata autorevolezza del medesimo prof. Thiene 
da parte del consulente della difesa dr.Rago che proprio il dr. Thiene aveva citato a 
sostegno della propria posizione. 
Il parere del prof. Thiene è stato decisivo per la ricostruzione della causa della morte 
proprio per le circostanze e le ragioni che ne hanno determinato la partecipazione al 
processo ( richiamato a sostegno delle proprie tesi dal consulente della difesa e 
sollecitato dalla parte civile per ottenere o una decisiva conferma delle proprie tesi o 
una fragorosa smentita). La testimonianza Thiene, come si vedrà, ha fornito un 
elemento di giudizio determinante per la ricostruzione della causa della morte. Deve 
affermarsi che il prof. Thiene ha prevalso nel  confronto con i contraddittori, 
fornendo elementi di conoscenza e di convinzione decisivi anche per l intelligente 
supporto alle sue tesi del prof. Beduschi, consulente  di parte civile, che pure non si 
è pedissequamente allineato alle tesi del prof. Thiene. Deve affermarsi che l arrivo 
nel processo della consulenza Thiene ha reso superfluo l esperimento di una 
superperizia d ufficio che in mancanza di altri elementi avrebbe potuto essere 
disposta, avendo ritenuto il giudicante pienamente affidabile la consulenza Thiene 
sotto il profilo dell obbiettività, della chiarezza e della persuasività, anche in 
considerazione dell esito dei confronti.     
Il dibattimento si è concluso con l ammissione d ufficio di alcune testimonianze di 
istruttori   di polizia, autori di un rapporto depositato dalla difesa di parte civile, e di 
alcuni documenti attestanti  le istruzioni che gli addestratori di polizia sono tenuti a 
trasmettere per quanto concerne le modalità di arresto di soggetti renitenti al fine 
precipuo di non provocare agli stessi lesioni, salvaguardarne comunque l integrità 
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fisica e la vita. Malgrado le testimonianze a discarico queste  sostengono l accusa 
perché indipendentemente dalla prova che esse siano state effettivamente 
insegnate nei corsi ai quali gli imputati hanno partecipato, sono indicative del livello 
medio di professionalità che viene richiesto agli operatori di polizia e della diffusione 
all interno del corpo della polizia di una cultura generale attenta, in primo luogo, ed 
in ogni  frangente  alla tutela dell incolumità delle persone con le quali gli agenti 
vengono in contatto, quando un diverso comportamento non sia reso necessario 
dalla difesa di beni di rango superiore o equivalente, oltre che dalla necessità di 
un adeguata  autodifesa, secondo quanto prescritto dalla Convenzione europea per i 
diritti dell uomo e dalle diverse Carte sovranazionali che definiscono i diritti e i 
doveri del cittadini e degli organi di polizia nei loro reciproci rapporti.  Il riferimento 
è al c.d. codice etico europeo di polizia, Raccomandazione 10, adottata  dal 
Comitato dei Ministri del Consiglio d Europa il 19 settembre 2001.  Il documento,  al 
momento privo di valore giuridico interno, costituisce semplice orientamento per la 
legislazione degli Stati ma l insieme di principi che vi sono contenuti è utile  come 
modello   di valutazione del comportamento concreto dei diversi agenti operanti in 
ambito nazionale, sotto il profilo della costruzione del profilo del c.d. agente 
modello, rilevante per le determinazioni in materia di colpa professionale.  

2. Fonti ed elementi di prova.  

In sintesi conviene qui riepilogare le diverse fonti di prova valutate per la decisione e 
utilizzate  in quanto capaci di fornire elementi utili. 
A queste vanno aggiunte le  prove documentali, i verbali e le relazioni investigative 
introdotti con il consenso delle parti ed infine le prove assunte in incidente  
probatorio, perizia e testimonianza di Annemarie Tsague e del figlio. 
Alla prima udienza istruttoria del 29 novembre 2007 furono sentiti i genitori di 
Federico Aldrovandi, Patrizia Moretti  e Lino Aldrovandi . A queste testimonianze 
fecero seguito quelle degli amici di Federico  che si erano recati con lui in discoteca e 
con i quali Federico era tornato in macchina a Ferrara, Andrea Boldrini, Matteo 
Parmegiani, Silvia Mezzetti, Elena Franca, Lorenzo Micheli, Matteo Zappaterra. 
Lesame di questa categoria di testimoni è proseguito il  7 dicembre 2007 con 
Giorgio Mengoli, Daniele Manservigi e Paolo Burini. Si procedeva alla stessa udienza 
ad assumere le testimonianze dei cittadini della zona di via Ippodromo: Cristina 
Chiarelli, Lucia Bassi, Giuseppina Menegatti, Stefano Zagagnone, Massimiliano 
Solmi, Maurizio Marzola, Alberto Occhi, Romano Ardondi, Ottavio Sacco; con la 
testimonianza di  Carla Fioresi venivano introdotti i primi testi de relato ed 
entravano in considerazione  gli esiti delle indagini faticosamente  svolte dalla 
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famiglia per supplire a ciò che veniva ritenuta un ingiustificabile inerzia degli organi 
deputati: Emiliano Spada ed altri;   
Il successivo 12 dicembre era ancora  la volta degli abitanti di via Ippodromo Paolo 
Gasparri, Ida Baratelli, Paola Taddìa, Livia Ghesini. 
L11 gennaio 2008 l attività istruttoria riprendeva con l assunzione di agenti e 
ufficiali di polizia giudiziaria che avevano svolto attività d istituto nelle ore 
precedenti e successive all incontro fatale di Federico Aldrovandi con i quattro 
imputati: i carabinieri Nicola Ricci e Riccardi Massimiliano, giunti  tardi sul posto a 
sostegno dei colleghi della polizia. Quindi l ispettore Giuseppe Tremamunno della 
squadra mobile, polizia scientifica, e l ispettore Nicola Solito,  amico della famiglia 
Aldrovandi, autore del riconoscimento del cadavere  in via Ippodromo, quando 
ancora ignota  era la sua identità, latore della tragica notizia ai genitori. 
Testimonianza fondamentale per essere apparso Solito, insieme al Questore 
Graziano, particolarmente  interessato alla ricerca della verità, tanto da consigliare 
subito la famiglia di nominare un difensore per  partecipare direttamente alle 
indagini e  controllarne l andamento. 
Alla stessa udienza sono stati sentiti   gli operatori del 118: Stefano Rossi, Thomas 
Mastellari, l infermiere Gerardo Coppa e la dr.ssa Barbara Fogli che accertò il 
decesso di Aldrovandi, avvenuto prima di poter iniziare qualsiasi manovra 
rianimatoria. Con   Silvestri Ivo riprendeva la sequenza dei veri o presunti testimoni 
diretti e indiretti al fatto. 
All udienza del 28 gennaio 2008 venivano assunte le più importanti testimonianze 
degli uomini della polizia e dei carabinieri intervenuti nella vicenda con ruoli diversi.  
Il carabinieri Gallo Luigino al telefono della centrale operativa dei carabinieri,  e i già 
richiamati Marcello Bulgarelli e Luca Casoni. L ispettore Massimo Dossi, superiore 
gerarchico degli imputati, estensore della prima informativa al pubblico ministero, 
basata essenzialmente sulle dichiarazioni degli imputati e sulle indagini convulse e 
immediate svolte dagli uomini del medesimo reparto, presso gli abitanti della zona 
alle primi luci dell alba ed in Questura a seguito di convocazioni, brusche e senza 
complimenti, di tutti gli amici di Federico Aldrovandi, identificati attraverso il 
telefono cellulare del ragazzo, rinvenuto su una panchina di via Ippodromo. 
Il 13 febbraio 2008  veniva conferito incarico peritale per la trascrizione delle 
telefonate da e al 112, 113 e 118 a Tiziana Lucia Carraro. Era  quindi la volta dei più 
alti funzionari della questura di Ferrara, tutti presenti sul luogo del fatto la mattina 
del 25 settembre: il dr. Paolo Marino, dirigente delle volanti; il vicequestore 
Gennaro Sidero, l ispettore della squadra mobile  Alessandro Cervi, delegato dal 
dirigente della squadra mobile dr. Pietro Scroccarello,  sentito alla stessa udienza 
insieme all ispettore Marco Pirani. 
Il   29 febbraio 2008  venivano sentiti alcuni  testi  fondamentali per la valutazione di 
attendibilità di Anna Marie Tsegue. Tiziano Tagliani, Domenico Bedin. Veniva quindi 
sentito il Questore di Ferrara del tempo Elio Graziano, seguito dal carabiniere 



11  

Giuseppe Ilacqua preposto al 112 nei minuti cruciali, da Rondanin Guerino 
dell autofficina incaricata di recuperare con il carro attrezzi  l auto della polizia 
danneggiata e di recapitarla nel cortile della Questura. Di seguito l agente di polizia 
Emanuele Tirani, il primo a prendere  atto, incidentalmente e per puro caso, nella 
tarda mattinata del 25 settembre dell esistenza di manganelli rotti  nelle auto di 
servizio, utilizzati contro Aldrovandi,  in precedenza non  segnalati dai protagonisti 
della vicenda che pure avevano ampiamente riferito a tutti i colleghi sopraggiunti 
sulle modalità e circostanze del fatto. E ancora gli agenti del turno montante 
Parziale Stefano e Pasquini Stefano. In successione la testimonianza del giornalista 
televisivo Dean Buletti che aveva raccolto per la trasmissione televisivia Chi l ha 
visto la sconvolgente testimonianza di Ivo Silvestri, testimonianza registrata dal 
Buletti e mandata in onda nella quale il Silvestri raccontava di essere stato presente 
per caso in via Ippodromo e di avere assistito dalla sua posizione ad un autentico 
pestaggio nei confronti della vittima. Silvestri a dibattimento negherà ogni 
dichiarazione resa al Buletti, dichiarando di essersi inventato tutto e non recederà 
dalla posizione neppure in seguito al confronto con il giornalista e alla contestazione 
dei dettagli e dei particolari oggetto del racconto, per il teste  assai sfavorevoli e 
difficilmente riferibili se non inseriti in un contesto sostanzialmente veridico e, 
secondo il teste, sconvolgente, avendo  Silvestri dichiarato di essersi appartato nella 
zona di via Ipppodromo per avere un rapporto omossessuale nella sua automobile e 
di avere potuto perciò vedere fasi fondamentali della violenta bastonatura del 
ragazzo. 
All udienza del 7 marzo 2008 numerosi altri testimoni residenti in via Ippodromo e 
altri agenti delle volanti. Tra i primi Renna Daniele e Giuriato Alda. Tra i secondi 
Cristiano Sacchi, Alessio Colombari, Franco Cosimo. Era quindi la volta del medico 
della famiglia Aldrovandi, Gianni Braghiroli, dell insegnante di lettere all ITIS 
Copernico di Ferrara di Federico Aldrovandi Anna Golinelli. Infine la testimonianza, 
fondamentale per descrivere la personalità di Federico, di Massimo Baviati 
insegnante di arti marziali della vittima. 
L11 aprile 2008 venivano assunte le testimonianze della dr.ssa Maria Antonietta 
Proto e del  dr. Andrea Bergamini del servizio di emergenza dell ospedale di Ferrara 
responsabili delle prime cure  agli imputati Pontani e Pollastri; quindi di  Stefano 
Teodorini, addetto alla centrale operativa 118 la notte del fatto;  assunte ancora le 
testimonianze di tre abitanti della zona di Via Ippodromo, Marinella Angeletti, Elena 
Cantoni, Sergio Maini; veniva anche effettuato un confronto tra costoro. Era 
esaminato quindi lo zio della vittima, Franco Aldrovandi, autore del riconoscimento 
ufficiale del cadavere e testimone oculare delle condizioni in cui si trovava il 
cadavere a poche ore dal fatto. Veniva quindi sentita  Giulia Leoni, del gruppo degli 
amici di Federico Aldrovand e Mirella Sanna, altra residente. Si procedeva all esame 
a domicilio in struttura protetta  di Cioni Adriano, che al momento del fatto si 
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trovava in una abitazione a piano terra nello stesso stabile  situato di fronte allo 
spiazzo teatro della colluttazione. Una testimonianza reticente e inquietante. 
All udienza del 22 aprile 2008 la testimonianza di un compagno di scuola di 
Aldrovandi, Massimiliano Polelli; quindi ancora testi indotti dalla parte civile:  
Balboni Giancarla, Ramazzina Giuliano, oltre al confronto Buletti-Silvestri. Nella 
stessa udienza iniziavano i testi a discarico della difesa, ( ordine concordato ): 
Giuseppe Motta, carabiniere chiamato a deporre sul rinvenimento di hascisc in 
possesso degli amici di Aldrovandi Boldrini Andrea e Paolo Mengoli, nella circostanza 
era presente lo stesso Federico. 
All udienza del 9 maggio erano sentiti i testi della difesa Scapoli Alessandra e Taddia 
Marta. La prima radiologo all ospedale di Ferrara ebbe in cura l imputato Pollastri 
dopo lo scontro con Federico Aldrovandi;  l altra un anziana donna residente in via 
Ippodromo. Pesci Gaetano, giornalista-fotografo del Resto del Carlino, sentito su 
sollecitazione dell accusa, secondo una collocazione temporale concordata. 
La serie delle prove a discarico proseguiva all udienza del 19 maggio 2008 con 
l audizione dei testi Dondi Maurizio, Verlato Roberti, Righetti Alessio, Pavani 
Gabriele. Veniva, infine, sentito Poppa Leonid a riscontro della bisessualità del 
Silvestri.   
Il 3 giugno 2008 era assunta nuovamente la dr.ssa Fogli ed erano sentiti 
promiscuamente testi dell accusa e della difesa: Manuele Rambaldi,  Michele 
Pettinato, Alessio Bernardi, Maria Guaraldi, Antonella Mori, Vittoria Muratori. 
Il 26 giugno 2008, dopo la teste Occhiali Dina e la deposizione del perito d ufficio 
Tiziana Carraro, che provvedeva a depositare le trascrizioni delle telefonate e della 
videocassetta Tremamunno, in adempimento dell incarico conferitole, si procedeva 
all esame degli imputati. 
Il  15 luglio 2008 iniziava la serie di esami dei consulenti tecnici di parte. In questa 
udienza erano sentiti anzitutto i medici legali incaricati dal p.m  di eseguire l esame 
esterno e la successiva autopsia sul corpo di Federico Aldrovandi: i dottori Roberto 
Bellero,   Stefano Malaguti ed Eleonora Lumare; di seguito i consulenti tossicologici 
Francesca Righini ed Elisa Margaria. 
Il 18 settembre 2008  veniva sentito il prof. Francesco Avato,  medico-legale 
incaricato dalla Procura della Repubblica di Ferrara di esaminare le deduzioni dei 
consulenti di parte civile alla prima relazione medico-legale sulle cause della  morte.  
Il prof. Avato, consulente del p.m, prenderà  posizione contro  un possibile 
contributo causale dell azione di contenimento degli agenti. Alla stessa udienza 
deponevano i consulenti tecnici di parte civile Manuela Licata, tossicologa, e Lorenzo 
Varetto medico-legale. 
All udienza del 29 settembre 2009 proseguiva l esame dei consulenti della parte 
civile, tutti medici legali,  il dr. Antonio Zanzi, il  dr. Giorgio Gualandri, il prof. 
Giovanni Beduschi. 
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Il 10 ottobre 2008 iniziava la serie dei consulenti della difesa: la prof. Giovanna Berti 
Donini, tossicologa forense, il prof. Gianpiero Giron, medico legale, il dr. Claudio 
Rago medico legale e psichiatra forense. 
L11 novembre 2008 era la volta del prof. Domenico Berardi perito psichiatra. 
Il 24 novembre 2009 era la volta del prof. Claudio Rapezzi, cardiologo e della dr.ssa 
Annunziata Lopez, tossicologa forense. 
A questo punto venivano prodotte in giudizio altre fotografie dell autopsia di 
Federico Aldrovandi non inserite tra gli allegati alla consulenza tecnica autoptica  
Malaguti-Lumare. Tra queste nuove foto spiccava quella del cuore di Federico 
Aldrovandi; erano agevolmente riscontrabili macchie nere riconducibili ad un 
ematoma. 
Alla successiva udienza del  22 dicembre 2008,  la parte civile rendeva nota 
l esistenza di un parere del prof. Gaetano Thiene, professore ordinario  di patologia 
cardiovascolare presso l Università di Padova, specialista di fama mondiale, avente 
tra i propri campi di ricerca privilegiati quello delle morti improvvise, membro di 
società scientifiche internazionali, in particolare della Società americana per la 
patologia cardiovascolare con sede a Boston. In ragione della sua autorevolezza, il 
dr. Rago ed il prof. Rapezzi avevano citato il prof. Thiene a sostegno delle proprie 
tesi come autorità indiscussa in materia. Dopo l udienza nella quale il dr. Rago aveva 
espresso il suo parere, la difesa della parte civile aveva sottoposto al prof. Thiene sia 
il parere del consulente  che il materiale iconografico disponibile. La scarna relazione 
scritta con allegata fotografia del prof. Thiene non lasciava dubbi in ordine alla causa 
cardiaca traumatica della morte, riconducibile alla violenta colluttazione e alla 
compressione del torace. 
Lesistenza di un tale parere, acquisito nelle circostanze indicate, ascrivibile ad  uno 
scienziato di assoluto prestigio e di indiscutibile indipendenza, anche per essere 
stato fino a quel momento e cioè fino al 24 novembre 2008 del tutto estraneo alle 
vicende processuali, induceva il giudicante ad ammettere la nuova prova ex art 507 
cpp, come prova decisiva e dotata dei caratteri di sufficiente neutralità, anche per il 
prestigio e l autorevolezza internazionali che circondano il prof. Thiene, tali da 
escludere che lo stesso potesse mettere in discussione tale consolidato credito 
scientifico, prendendo posizione in  radicale contrasto  con il collega cardiologo   
prof. Rapezzi nonché con gli  altri illustri consulenti succedutisi in precedenza, sia del 
p.m. che della  stessa parte civile oltre che della difesa, nessuno dei quali aveva colto 
il valore ed il significato della fotografia del cuore ( alcuni, come il prof. Beduschi, ad 
esempio, per non averla mai vista in precedenza, benché nella disponibilità del dr. 
Zanzi, altro consulente delle parti civili che non ne aveva colto l importanza) per  una 
modesta consulenza di parte, sia pure in un caso  clamoroso.    
Il 9 gennaio 2009  si procedeva all esame del prof Thiene in contraddittorio. I 
risultati saranno decisivi per il giudizio insieme al  successivo confronto del prof. 
Thiene con i suoi contraddittori. Nella stessa udienza,  sulle valutazioni del prof. 
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Thiene, venivano escussi i consulenti di parte civile Gualandri e Zanzi, oltre ad 
acquisirsi le repliche del prof. Avato e del dr. Malaguti. 
Il  3 febbraio 2009 sulla consulenza Thiene deponeva il prof. Beduschi e alla stessa 
udienza replicavano per la difesa il dr. Fortuni ed il dr. Rago. 
Il  16 marzo 2009 si svolgeva il decisivo confronto tra il prof. Thiene ed il prof. 
Rapezzi. 
Il  4 aprile  2009  l attività istruttoria si concludeva con le testimonianze introdotte 
ex art 507 dell istruttore alla scuola di polizia di Pescara Luciano Capodicasa e del 
comandante della scuola per il controllo del territorio di Pescara dr. Mario dalla 
Cioppa.  Venivano sentiti ancora i testi Michelina Pignataro, Matteo Longoni e Paolo 
Saracino, ammessi d ufficio sempre sul tema dell addestramento ricevuto dagli 
agenti di polizia in generale e degli imputati in particolare. La difesa introduceva 
prova contraria per testi: Pilat Simone Paolo, Paganelli Enrico, Meraviglia Mirco, 
Salvatori Maurizio, Cantelli Manuel, Girometti Stefano.  Tali ultime testimonianze 
apparivano non pertinenti rispetto alle questioni in gioco. 
La  complessa attività istruttoria ammessa ed espletata era volta ad accertare se la 
morte di Federico Aldrovandi, verificatasi intorno alle 6,15 del 25 settembre 2009 a 
seguito di uno scontro fisico con i quattro agenti di polizia  imputati e della 
successiva violenta immobilizzazione a terra in posizione prona con uso di 
manganelli e manette, fosse imputabile alle condotte colpose dei quattro agenti 
intervenuti sul posto, per avere gli stessi agenti affrontato uno scontro fisico 
violento con il ragazzo che, in base alla  stessa descrizione fattane dagli imputati, si 
presentava in stato di agitazione psicomotoria e quindi in condizioni che esigevano 
l intervento di sanitari ed una diversa procedura di immobilizzazione a fini 
terapeutici; nell avere quindi imprudentemente ingaggiato con il giovane uno 
scontro fisico violento e dagli esiti imprevedibili, al fine di vincerne la resistenza, 
usando impropriamente e intempestivamente  la forza con modalità eccessive e 
inadeguate tanto che, pur trovandosi in superiorità numerica, ricorrevano a 
percosse in diverse parti del corpo con l uso dei manganelli, andando oltre l effettiva 
necessità, posto che l impiego di un esagerato grado di violenza proseguiva anche 
nella fase in cui la vittima era stata  distesa a terra e ammanettata in posizione 
prona, proseguendo nell azione nonostante il ragazzo fosse ormai  indebolito e 
avesse cessato la resistenza, avanzando richieste di aiuto. Per effetto di tali condotte 
concorsuali, cagionavano patologia cardiaca connessa sia  a difetto di ossigenazione, 
correlato allo sforzo fisico imposto al giovane per resistere alle percosse, sia alla 
posizione prona  con polsi ammanettati, condizioni che non solo impedirono la 
respirazione ma condussero, a seguito di violenta compressione sul dorso, ad una 
lesione del muscolo cardiaco con conseguente emorragia causa del successivo 
arresto cardiaco. 
Questi i temi sui quali si svolgeranno le successive osservazioni in base alle prove 
acquisite. 
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