
16  

CAPITOLO SECONDO  

LE SPECIFICHE CARATTERISTICHE DELLE INDAGINI PRELIMINARI IN  UN 
CASO DI MORTE  IN SEGUITO AD INTERVENTO DI AGENTI DI POLIZIA 
NELLESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI. LOGGETTIVA ANOMALIA  DEL 
CASO. RIFLESSI DELLA VICENDA SULLA RICERCA, FORMAZIONE,  QUALITA 
E CONSISTENZA  DELLA PROVA.   

1. Svolgimento delle indagini preliminari.  

Sull andamento delle indagini preliminari in questo procedimento, i difensori delle 
parti civili hanno mosse ampie e motivate critiche che appaiono  condivisibili. 
Nell intervento dell avv. Venturi vi è un esatta cronologia dello svolgimento delle 
indagini. Deve osservarsi come gli imputati si siano doluti del fatto di non essere 
stati iscritti immediatamente nel registro degli indagati, in modo da potere 
esercitare sin dall inizio i propri diritti di difesa. Il che può essere  vero in astratto e 
con valutazione ex post. Ma non può negarsi come il mancato indirizzo delle indagini 
nella direzione di una possibile responsabilità penale degli imputati non solo non ha 
nuociuto in concreto agli stessi, tenuto conto degli esiti delle prime indagini medico-
legali, ma ha prodotto come risultato finale  che il punto di partenza delle indagini 
stesse sia stata l informativa iniziale dell ispettore Dossi, realizzata sulla base del 
racconto degli imputati stessi, all evidenza calibrato sulle risultanze delle prime 
frenetiche indagini svolte nelle ore successive al tragico evento. 
Un immediato interrogatorio degli agenti nella qualità di indiziati di reato, avrebbe 
da un lato evitato che essi potessero per una lunga fase delle indagini fornire 
elementi  valutate come  informazioni oggettive ( ruolo effettivamente svolto dalle  
annotazioni di servizio da essi redatte)   e dall altro consentito, eventualmente, di 
acquisire elementi per effettuare quei riscontri sulle telefonate e sui  movimenti 
delle volanti nei minuti precedenti l incontro con Federico Aldrovandi che hanno 
costituito oggetto di faticose investigazione dibattimentali con risultati importanti 
ma non definitivi, incertezza peraltro non determinante rispetto  al contenuto 
positivo dell imputazione che, in ultima istanza, non richiede un definitivo 
accertamento di cosa sia accaduto realmente tra gli agenti della prima volante e 
Federico Aldrovandi, benché un tale  aspetto possa essere rilevante nella 
prospettiva più ampia sulla quale  ha invece insistito senza decisivi riscontri la difesa 
di parte civile. In effetti il thema probandum presuppone  un dato di partenza 
incontrovertibile, sul quale sia il pubblico ministero che  le parti civile sono state 
costrette ad  impostare la propria linea, sin dal momento dell intervento dei 
consulenti tecnici di parte Zanzi-Gualandri-Beduschi. Tale dato consiste nell assunto 
che al momento del contatto con la prima volante, Federico Aldrovandi si trovasse  
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in uno stato psicofisico alterato  all interno del parchetto antistante l ippodromo. 
Nella fase iniziale delle indagini sia il p.m. che le parti civili hanno dovuto prendere 
atto dell esistenza di evidenze sommarie secondo cui il ragazzo  urlava e si muoveva 
avanti e indietro nel parchetto, così da indurre timore e preoccupazione in Cristina 
Chiarelli che, intorno alle 5,45 dello stesso giorno, si accingeva ad uscire di casa per 
recarsi a lavorare e fu talmente intimorita dalle urla provenienti dal parchetto da 
telefonare ai carabinieri per chiedere soccorso, uscendo poi da un altro passaggio 
dell abitazione, per non dovere transitare di fronte al parchetto da dove  le grida 
provenivano. 
Secondo una certa ricostruzione di uno dei difensori di parte civile che trova 
un indiscutibile fondamento nell analisi degli orari e del  tenore delle conversazioni 
tra gli agenti operanti e le centrali 112 e 113 e nelle comunicazioni di queste ultime 
tra loro, è possibile affermare  che in realtà le urla ascoltate dalla Chiarelli fossero 
l effetto del primo scontro tra Aldrovandi e la prima pattuglia della polizia. Lassunto 
muove altresì dalla ragionevole considerazione concernente l inverosimiglianza di 
un alterazione così eclatante delle condizioni di salute mentale del giovane per 
effetto dell assunzione di modeste quantità di sostanze stupefacenti, una delle quali, 
la morfina, dall effetto antitetico, e l altra la ketamina dal dubbio effetto eccitante in 
concreto, essendo stata  rinvenuta nei reperti in quantità talmente modeste da 
scomparire addirittura nelle successive analisi tossicologiche svolte a Torino dai 
periti nominati dal GIP, e sia pure tenendo conto della combinazione  degli effetti 
delle sostanze  stesse tra loro e  con l alcol. La questione è talmente dirimente che 
per poter quadrare il cerchio

 

i periti del GIP Testi e Bignamini sono stati costretti a 
presumere  l assunzione da parte di Federico Aldrovandi di LSD in discoteca, sulla 
base delle  testimonianze degli amici, benché la sostanza non sia stata rinvenuta alle 
analisi a Ferrara e tanto meno a Torino. Ma il dubbio sulla interpretazione delle urla 
di Federico come manifestazione iniziale dell excited delirium syndrome, che di lì a 
poco lo avrebbe portato a scatenarsi contro la macchina della polizia e contro gli 
agenti emerge con tutta evidenza dagli studi su tale presunta patologia. Gli studi di 
sintesi di tale  sindrome,  assai discussa e contestata in parte della letteratura 
scientifica, da parte di quegli autori che sono considerati i capisaldi teorici e i più 
convinti assertori della realtà di essa  nei termini considerati in questo processo 
(forza esagerata, insensibilità al dolore, agitazione fisica crescente e incontenibile, 
accentuata propensione alla violenza e alla lotta, incontenibilità e inconsapevolezza 
della fatica e dell aumento del debito di ossigeno ) muovono dalla premessa che 
essa caratterizzi soggetti con un lungo trascorso di malattie mentali e di grave e 
profondo abuso di sostanze stupefacenti, soggetti  già avanti negli anni, in 
considerazione del protrarsi per un certo tempo dell uso e dell abuso di droghe. 
Per quanto si voglia insistere nel valorizzare le testimonianze degli amici, nulla di 
tutto questo emerge dalla storia personale di Federico Aldrovandi. Tutti i testi 
riferiscono di un saltuario e controllato di droghe al sabato sera in discoteca, di 
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un attenzione maniacale del giovane verso lo studio degli effetti degli stupefacenti e 
la sua convinzione di poterne controllare gli effetti con un uso accorto e, per così 
dire, farmaceutico. La personalità del ragazzo, come ci viene descritta da tutti i testi, 
sia della difesa che dell accusa, non comprende nessun tratto proprio della platea di 
soggetti per i quali la sindrome viene diagnosticata. Riteniamo di poter affermare 
che persino i coniugi Di Maio, autori  di un testo del 2005 assai in  voga in America, 
che costituisce la summa degli studi e della casistica favorevole al riconoscimento 
della sindrome, dal titolo Excited delirium syndrome. Cause of death and 
prevention , non potrebbero, alla luce delle premesse riportate nel loro  libro sui 
soggetti a rischio di sindrome, includere Aldrovandi tra i soggetti per i quali sarebbe 
stato legittimo diagnosticare la sindrome stessa.  
Se, come sembra, i soli elementi di fatto  sul comportamento di Aldrovandi che 
giustificano l interpretazione della sua condotta in termini di excited delirium 
syndrome provengono dagli imputati e se il solo riscontro è costituito dalle 
testimonianze della Chiarelli e della madre ( v. oltre), l ipotesi di assegnare alle urla 
strazianti di Federico un significato diverso da quello pacificamente ritenuto fino 
all inizio del dibattimento, deve ritenersi plausibile, mettendo in ragionevole ordine 
dati del testimoniale, riscontri oggettivi delle conversazioni e degli orari delle stesse, 
la sostanziale ammissione dell imputato Pontani che, come vedremo, riferisce alla 
centrale operativa ( Bulgarelli):  Abbiamo avuto una lotta di mezz ora con 
questo E proprio matto! Labbiamo bastonato di brutto . Assumere come 
ipotesi da verificare una colluttazione protrattasi per così lungo tempo e conclusasi 
con la morte potrebbe  anche rimettere in discussione l inquadramento giuridico 
della condotta e la sua configurazione in termini di sola colpa. Ed infatti,  emersi 
elementi indiziari certi, convergenti e concludenti per sostenere che Federico 
Aldrovandi sia stato aggredito e percosso dagli agenti non per l errata valutazione 
della  necessità di vincere una violenza da parte  di un soggetto incapace  di 
autocontrollarsi, affetto da una patologia mentale e del comportamento richiedente 
un primario intervento sanitario,  ma per il trasmodare di un azione difensiva in 
azione dolosamente offensiva, con finalità punitive, consapevolmente eccedenti i 
limiti dell uso giustificato della forza,   per avere offeso o colpito gli agenti e per 
avere quindi reagito alle  mosse arbitrarie e violente degli stessi o per avere 
danneggiato l autovettura, le conseguenze in termini  di inquadramento giuridico 
del fatto avrebbero dovuto  essere diverse, fermo che in nessun caso l evento era 
voluto. 
Si tratta di  un tema che il giudicante si è dovuto necessariamente porre, in parallelo 
con l emergere di circostanze  rivelanti  una violenza non giustificata, a fronte di una 
accertata causa di morte  violenta a seguito  di immobilizzazione a terra e man 
mano, quindi,  che la teoria della morte da excited delirium perdeva di  consistenza 
e credibilità, anche per taluni eccessi teorici dei consulenti della difesa (neppure i Di 
Maio nel citato manuale hanno mai  sostenuto che l excited delirium, una volta 
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innescato, debba portare inevitabilmente alla morte, essendo  loro primaria 
preoccupazione prevenire il decesso dei soggetti  mediante opportuni interventi non 
solo sanitari ma anche semplicemente di tipo psicologico, invertendo il trend verso 
l eccesso di agitazione e di violenza). 
Non vi è tuttavia prova che un diverso andamento delle indagini, una finalizzazione 
immediata delle stesse alla verifica di un possibile contributo causale degli agenti 
all evento,  essendo del tutto evidenti i segni  di un anomala  violenza fisica sul 
corpo di Federico Aldrovandi, indicativi di  una morte avvenuta dopo un cruento e 
prolungato scontro fisico e un prolungato tentativo di immobilizzazione, avrebbe 
potuto fornire risposte più attendibili alla domanda su ciò che accadde realmente 
nel parchetto di via Ippodromo, benché debba  dirsi inattendibile, e  contraddetta 
dalle prove,  la tempistica dell intervento sostenuta dagli imputati e dai loro 
difensori. Se dunque l intervento della prima volante si deve retrocedere di diversi 
minuti rispetto alle ore 5,59-6,00,  di cui parlano gli imputati  ( su ciò, più avanti) 
resta del tutto aperto e legittimo il dubbio che le urla avvertite dalla Chiarelli intorno 
alle 5,45 potessero essere la conseguenza di un primo scontro fisico di Aldrovandi 
con la pattuglia, conclusosi probabilmente in suo favore, ma dai tratti oscuri  e 
impenetrabili,  che coloro che conoscono l effettivo svolgimento dei fatti sono gli 
agenti di alfa3, la cui versione è del tutto diversa. 
Non resta che prendere atto del punto di partenza dell accusa, fatto proprio dagli 
stessi consulenti di parte civile. Dato il regime probatorio  in materia penale, deve  
muoversi, in assenza di prove determinanti di segno diverso, dall assunto che lo 
scontro fisico tra gli agenti e Federico Aldrovandi originò da uno stato di agitazione 
psicomotoria dello stesso che innescò lo scontro fisico con gli agenti e le successive 
conseguenze. Una soluzione che allo stato degli atti deve considerarsi obbligata, 
tenuto conto che indiscutibili sono i segni di violenza che riconducono all azione del 
ragazzo, dal danneggiamento dell autovettura dell auto di servizio, alla richiesta di 
aiuto da parte degli agenti alla stessa frase, che incrimina Pontani ma lo agevola 
nell inquadramento giuridico della vicenda laddove, riferendosi a Federico, ne parla 
come di un matto che è stato necessario picchiare  di brutto .                 

2. La mancata presenza del p.m sul luogo del delitto e la massiccia 
presenza    dei funzionari di polizia.  

Il dato dominante delle indagini preliminari in un caso di morte di un cittadino 
venuto a contatto con quattro agenti di polizia,  deceduto per cause non evidenti a 
seguito di uno scontro fisico, con il volto tumefatto  e  la testa attraversata da alcune 
ferite lacero-contuse, è dato dall assenza sul posto del pubblico ministero. Vi è un 
cittadino a terra deceduto a seguito ( non a causa ) di violente percosse subite da 
quattro pubblici ufficiali che dichiarano ( non è ben chiaro a chi nell immediatezza 
ed in modo ufficiale,  gli intervenuti sul posto la mattina del 25 asseriscono di avere 
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sentito i colleghi parlare di contenimento di una persona molto agitata e aggressiva 
con conseguente necessità di intervento repressivo1 ) di essere stati aggrediti. 
Oggettivamente  la situazione impone a qualunque organo di polizia giudiziaria di 
formulare nell immediatezza l ipotesi investigativa dell omicidio colposo o 
preterintenzionale oltre all ipotesi liberatoria della morte per cause indipendenti 
dall azione degli agenti. E ciò che si fa regolarmente quando coinvolti in situazioni 
analoghe siano comuni cittadini. E certamente vero che la situazione è assai diversa 
posto che gli agenti hanno il potere-dovere di usare la forza ( mezzo di coazione 
fisica : art. 53 c.p. ) che  il comune cittadino non ha, salvo nelle situazioni di 
legittima difesa e di stato di necessità. Ma è  corretto sostenere che il primo dato al 
quale l organo di polizia giudiziaria deve far riferimento nell orientare le sue mosse 
di fronte ad un possibile delitto è il fatto

 

( condotta, evento, nesso causale); poi 
certamente vanno raccolti tutti gli altri fatti circostanziali che determinano o 
escludono l antigiuridicità del fatto stesso; ma non si può partire aprioristicamente 
dalla giustificazione per muovere alla ricerca dei dati circostanziali che  possano 
corroborarla e trascurare la ricerca degli elementi del fatto che la giustificazione 
possono in teoria escludere. Si tratta di scelte strategiche che danno il segno 
all investigazione, le dànno l impronta iniziale, selezionano i criteri di ricerca, 
portano a trascurare o valorizzare segni, tracce, circostanze, indirizzi di ricerca; ci si 
muove in una data direzione invece che in un altra; si svolgono progetti 
d investigazione in luogo di altri, si trascurano piste; si rischia di trascurare indizi, 
ipotesi, cose che possono essere cancellate o disperse , informazioni che possono 
essere raccolte ed il cui segno può cambiare in funzione dell indirizzo di ricerca. 
Orbene, il dubbio che la parte civile ha tentato di insinuare sul carattere parziale 
delle prime indagini, susseguenti alla constatazione della morte di Aldrovandi,  tutte 
mirate alla ricerca di elementi di conferma della giustificazione piuttosto che alla 
completa ricostruzione del fatto nella sua materialità2, non è stato rimosso ed è 
stato anzi rafforzato dal contenuto dalla deposizione dei funzionari della Polizia di 
Stato, escussi in questo processo. 

                                                           

 

1 Va sin da questo momento rimarcato come vi sia una contraddizione e un incoerenza di fondo nella difesa degli 
imputati:  viene esaltato il grado di aggressività e la violenza di Federico e la corrispondente necessità di risposta 
adeguata e, al contempo, si insiste nel dire che la reazione fu minima, limitata allo stretto indispensabile, finalizzata 
soltanto all applicazione delle manette. L immobilizzazione di un soggetto molto violento non può andare esente da 
altrettanta violenza a meno che, come insegnano tutte le tecniche specifiche, la forza contrapposta non sia 
tecnicamente adeguata, soverchiante e tale  o da  ridurre all immobilità il soggetto in pochi attimi senza produrgli 
lesioni ovvero da indurlo a desistere a fronte dell evidente impossibilità di proseguire l azione aggressiva con un 
qualche senso.   
2 Decisivo in questo senso il rilievo della mancata considerazione dell uso e della rottura dei manganelli, come mezzi 
costitutivi del fatto, per tutta la prima fase dell indagine, quando si sono già sentiti sommariamente tutti gli abitanti 
della zona ai quali evidentemente una domanda sul punto non è stata mai fatta. Dell uso degli sfollagente si fa 
menzione o se ne fa una citazione marginale,  in calce ad un documento già predisposto, che del rilievo della 
circostanza non tiene alcun conto, a dimostrazione che si tratta di circostanza aggiunta, non valutata e quasi nascosta 
nell economia della ricostruzione iniziale degli avvenimenti.  
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Le ragioni soggettive possono comprendersi. La logica e la cognizione dell animo 
umano e dei conflitti interiori  in determinate situazioni, alla base delle   norme che 
nei diversi codici disciplinano obblighi di astensione e certe cause di non punibilità, 
si possono concretizzare anche in situazioni atipiche, non previste da specifiche 
norme. La legge in molti casi lascia gli individui, spesso soggetti pubblici, nella 
condizione di dovere affrontare e risolvere da soli il conflitto di coscienza, 
presumendo una forza d animo e la prevalenza di valori deontologici che non 
possono presumersi come, invece, vorrebbe la legge. Nel caso di specie, come si 
vedrà, gli imputati, i  loro colleghi,  umanamente coinvolti e solidali, i superiori di 
reparto e i massimi dirigenti dell istituzione, legittimamente preoccupati dei riflessi 
negativi  del fatto rispetto alle loro responsabilità di direzione e di organizzazione 
dei servizi, sono stati padroni del campo del delitto per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento delle prime sommarie indagini e all indirizzo investigativo che si è 
ritenuto di dare alle stesse, il che da un lato non può non lasciare perplessi  e  
dall altro  giustifica le proteste e i dubbi della parte civile e rende legittima la scelta  
di reazione a tale stato di fatto, consistita nell accendere un attenzione continua e 
costante dell opinione pubblica sull avvenimento, considerato paradigmatico di un 
certo modo di svolgere le indagini quando siano coinvolti in esse soggetti, organi e 
apparati dello Stato, a partire dall apertura di un blog per tenere alta l attenzione e 
la tensione pubblica sullo sviluppo delle indagini ma anche per alimentare 
un indagine parallela che in certi momenti la famiglia Aldrovandi ha ritenuto di 
dovere promuovere attraverso i suoi legali.3 E appena il caso di dire che non 
compete accertare nè risultano a chi scrive comportamenti eccedenti la legalità 
formale che non siano già oggetto di indagine. Rimane  tuttavia un dato  certo che 
alimenta  dubbi e  incertezze, tuttora controverso e condizionante del giudizio che si 
deve formulare sulle testimonianza degli operatori di polizia che sono intervenuti 
per ricostruire il caso. Lassenza del pubblico ministero dal teatro delle indagini,  
attribuito da alcuni testimoni a scelta discrezionale di quest ultimo e che invece è 
possibile attribuire ad una carenza di informazioni utili, alla mancata esplicitazione 
dell evidente e assoluta necessità della sua  presenza, da comunicare alla persona 
del pubblico ministero che quella scelta doveva compiere ( se arrivare o meno sul 
posto), ad una manifesta propensione a ridimensionare, ridurre, sottostimare 
l evento nella procedura di informale comunicazione ( telefonata), che lascia  
pensare che in realtà quella presenza sul posto non fosse affatto gradita. 
Al contrario, in quella situazione, doveva essere  il primo e principale atto che, a 
garanzia di tutti, doveva essere compiuto, proprio per prevenire sospetti, dubbi e 
incertezze postume. Il che non significa che quell intervento avrebbe avuto effetti 
demiurgici. E ben possibile che le scelte operative degli uomini delle volanti, diretti 

                                                           

 

3 In questo senso non appare inutile né sovrabbondante la produzione e la lettura della rassegna stampa sul caso, 
prodotta dalla parte civile. Alla  documentazione in atti si deve fare rinvio per i dettagli che non si possono qui 
evidentemente  riportare.  
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dal dr. Marino, nella fase iniziale sarebbero state convalidate e assunte in proprio 
dal pubblico ministero intervenuto sul posto. In tal caso quelle scelte  avrebbero 
potuto essere oggetto di critica, giammai sospettate di parzialità; comunque il livello 
della critica avrebbe in certa misura alleggerito  il peso per gli organi della polizia, 
spalmandosi ad un livello più alto. Va,  però, doverosamente detto che neppure può 
escludersi che le indagini avrebbero assunto un indirizzo diverso, e, forse, quest alea 
non si è voluto correre. Per essere chiari, il diverso indirizzo che le indagini 
avrebbero potuto assumere,  nella ricerca di elementi per verificare se nella morte 
di Aldrovandi non vi fosse una responsabilità primaria degli agenti, attraverso la 
ricerca non solo di fonti di prova affidabili e plurime ( la storia della testimonianza 
della Tsegue è esemplare in questo senso, così come lo è quella delle innumerevoli 
reticenze registrate, non ultimo lo strano caso

 

di Silvestri Ivo, elemento che, se 
opportunamente dominato nella fase investigativa, avrebbe potuto costituire  o un 
elemento di  prova essenziale o sarebbe stato prontamente eliminato e represso 
come causa di potenziale inquinamento del quadro probatorio) ma soprattutto 
attraverso una specifica  direzione  dell indagine autoptica che avrebbe potuto 
indurre il consulente tecnico nominato dal p.m a valutare con maggiore attenzione 
tutti quelli elementi  che potevano ricondurre la morte all azione degli agenti, a 
partire da una più attenta e documentata indagine sul cuore, ben potendosi valutare 
opportuno associare altri specialisti al medico-legale generico in sede di indagine 
autoptica. 
Assenza, dunque, del p.m. sul teatro del delitto, alla quale fa da contraltare la 
massiccia presenza di funzionari di polizia, incompatibile con la descrizione 
minimizzante del fatto fornita all organo giudiziario. Non si capisce, infatti, perché si 
ritenne necessaria la presenza sul posto del vice-questore Sidero che, a suo dire, 
non sarebbe ufficiale di polizia giudiziaria ( salvo a svolgerne di fatto le funzioni con 
gli operatori dipendenti presenti sul posto,) oltre che del dr. Marino e non 
altrettanto indispensabile quella del p.m. che la polizia giudiziaria ha il compito 
istituzionale di dirigere. Né tutto può attribuirsi ad eventuale  preferenza del p.m. 
che, come vedremo, sostiene di essere stato  fuorviato.  E massima di esperienza 
che quando la polizia ritiene necessaria la presenza sul posto del pubblico ministero, 
ne richiede perentoriamente la presenza, anche  semplicemente descrivendo 
l esigenza di una presenza neutra, autorevole, responsabile e avanzando formale 
richiesta di presenza sul posto dell autorità giudiziaria, di cui dare atto nei verbali e 
nelle informative.  

3. Le diverse spiegazioni dell assenza del pubblico ministero: le 
testimonianze Marino, Sidero, Scroccarello, Solito, Graziano.            

     
Pubblico ministero di turno, il  25 settembre 2005, era la dr.ssa Maria Emanuela 
Guerra. Il dr. Paolo Marino, dirigente dell Ufficio prevenzione generale, in pratica 
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delle squadre volanti della Questura e quindi  responsabile sul piano amministrativo 
dell operato degli imputati, viene chiamato sul posto dall ispettore Luca Casoni, di 
turno in Questura nel turno 0-7 del 25 settembre 2005. Afferma di essere giunto alle  
sette. Da sottolineare come sul posto si vada concentrando l intera polizia di 
Ferrara, a fronte di un pm che sa soltanto che si tratta di una  morte che il dr. 
Marino imputa comunque ad  malore , senza speciale rilievo investigativo; ciò 
malgrado la frenetica attività d indagine che si svolge nel corso di tutta la giornata 
(ore e ore di telefonate del dr. Marino con dirigenti, colleghi, funzionari e con il capo 
della mobile dr. Scroccarello). In realtà il dr. Marino, che ha deposto a dibattimento 
nella qualità di indagato in procedimento connesso, ha sostenuto un tesi totalmente 
diversa da quelle emergente da altre fonti. Il dr. Marino ha affermato di avere 
parlato con la dr.ssa Guerra per telefono, di avere descritto tutte le fasi dello 
scontro  e della colluttazione, secondo il racconto che egli stesso aveva ricevuto 
dall agente Pontani, di averla sollecitata a recarsi sul posto mettendole a 
disposizione un autovettura, di avere parlato di colluttazione , di corpo a corpo , 
di un individuo incontenibile, di avere ricevuto sempre risposte negative: non è il 
caso . Ha ribadito di avere insistito più volte anche perché sollecitato dal vice-
questore Sidero, anch egli presente sul posto, ottenendo soltanto un rifiuto e la 
richiesta di un colloquio telefonico con il medico legale. E tuttavia ha ribadito che la 
sola ipotesi che si formulava era quella di una morte per un malore legato 
all assunzione di sostanze stupefacenti o addirittura ad atti di autolesionismo.4 

Ammesso che il modo in cui il dr. Marino ha informato il p.m. sia quello dallo stesso 
riferito ( vedremo come la dr.ssa Guerra e altri testimoni lo smentiscono ) si deve 
affermare che quel racconto fu oggettivamente fuorviante, perché il dr. Marino ha 
raccontato si di una colluttazione, di uno scontro fisico violento ma ha pure 
raccontato che il ragazzo dopo lo scontro, l immobilizzazione e l ammanettamento 
stava bene, era normale e solo in questo secondo momento sarebbe sopraggiunto 
il malore che nel racconto di Marino sembra privo di qualsivoglia connessione con il 
precedente scontro fisico. E lo stesso dr. Marino ad ammettere di non avere non 
solo correlato il malore alla precedente colluttazione ma di  non avere in alcun 
modo ipotizzato che lo scontro fisico potesse avere avuto una qualche influenza 
causale sulla morte, escludendo a priori un ipotesi investigativa di assoluta evidenza 
alla luce del senso comune. Senza prendere alcuna posizione sull aspetto soggettivo 
della vicenda, si tratta di un avvio d indagine che sbarra sin dall inizio ogni 
                                                           

 

4 Dalle telefonate trascritte risulta che l operatore della centrale della Questura intorno alle sette sollecitava il collega 
del 112 a ritrasmettere la telefonata registrata della Chiarelli, in base alla quale si era diffusa l idea che il ragazzo 
avesse commesso atti di autolesionismo. Risulta da questa conversazione che si era particolarmente interessati ad 
avere conferma della commissione di tale genere di atti. 
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approfondimento sul versante della responsabilità degli agenti. E indiscutibile che 
nessuno poteva in quel momento asserire la sussistenza di un nesso causale, specie 
in presenza della ricostruzione, inevitabilmente interessata, dei protagonisti. Il dr. 
Marino certamente non sa e non può sapere se l azione dei propri agenti sia stata 
corretta nè se essa ( corretta o meno ) sia stata causa o concausa della morte. Ma 
non sembra eccessivo ipotizzare che in altre circostanze e in altre situazioni 
quell ipotesi sarebbe stata formulata e presa in considerazione. Il dr. Marino è 
investigatore troppo serio e professionalmente attrezzato per incorrere in una tale 
svista. In questo caso si fida dei suoi uomini e non prende nemmeno in 
considerazione l ipotesi di un eccesso e di una responsabilità. Si tratterebbe di un 
errore comprensibile in una situazione nella quale gli agenti rappresentano le 
proprie ragioni e l evidenza, in parte, le conforta ( il danneggiamento 
dell autovettura di servizio, le addotte percosse e la necessità di ricorrere alle cure 
mediche ). Il punto è però che  quest errore il dr. Marino lo comunica al p.m, al 
quale quella possibilità doveva essere rappresentata per permettergli di scegliere 
con cognizione di causa la linea di condotta da tenere. Era ragionevole sospettare il 
nesso. Escluderlo a priori  significa anticipare  mentalmente, con straordinaria 
preveggenza tutta la linea difensiva prospettata dai consulenti tecnici medico-legali 
della difesa e dello stesso p.m., il che non sembra possibile. 
Sospettare il nesso causale tra l azione degli agenti e l evento, sullo stesso piano di 
altre possibili ipotesi esplicative liberatorie, costituiva uno schema operativo 
basilare  che non poteva essere obbiettivamente escluso, tenuto conto di come si 
presentava il cadavere, con ferite e contusioni certamente non ricorrenti in casi non 
seguiti da morte. Il dr. Marino nega che la condizione del cadavere fosse tale da 
smentire il racconto degli agenti ma l obbiettività lo contraddice. Il dr. Marino dà, 
dunque, per certo in quel momento ciò che poteva essere considerato solo 
un ipotesi: la morte per una causa indipendente, un malore , la soluzione più 
favorevole e liberatoria per i propri uomini. Ma ciò contraddice il modello di 
un indagine soddisfacente per tutti gli interessi in gioco perché la indirizza a priori in 
una direzione nella  quale l intento evidente è la ricerca, e la speranza di trovare, 
elementi utili a scagionare. Non formulando apertamente al pubblico ministero la 
possibile ipotesi alternativa dell eccesso nell uso della forza, stante la stretta 
correlazione temporale tra una lotta accesa e cruenta e il sopraggiungere di un 
malore, non si permette di organizzare un indagine a vasto raggio; ci si rimette alla 
valutazione medico-legale che, come l esperienza insegna e come è stato più volte 
spiegato in questo processo, è il più delle volte intrinsecamente aspecifica e assume 
la forma del  quadro circostanziale con il quale risulta maggiormente compatibile. 
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Le prime indagini del dr. Marino seguono dunque l indirizzo che deriva dalla 
ricostruzione degli agenti operanti, senza considerare che costoro non possono 
essere costretti ad accusarsi. Oltretutto, il dr. Marino si contraddice in altra parte 
della sua deposizione, quando parla della necessità di svolgere indagini ad ampio 
raggio. Non è dato capire il senso di queste indagini ad ampio raggio se egli era già 
pervenuto alla conclusione trattarsi di un caso banale legato ad un malore, a sua 
volta conseguenza dell assunzione di stupefacenti. Il dr. Marino parla di elementi 
sufficienti che però andavano approfonditi , verificati . Ma se andavano 
approfonditi e verificati non potevano dirsi sufficienti.  Se si fanno indagini è perché 
la prima ricostruzione, e l ipotesi che ne deriva,  non ha evidenze sufficienti e quindi 
tutte le possibilità devono restare aperte e messe sul tavolo. Non si fa un indagine 
solo per avere conferma  dell ipotesi. La verifica può non confermare l ipotesi e 
allora bisogna essere pronti a valorizzare tutte le ipotesi alternative e quindi a 
cercare  altre prove attendibili e affidabili. 
Lo svolgimento delle indagini nei giorni successivi non competeva al dr. Marino ma 
alla squadra mobile. Ma è lo stesso dr. Marino ad avere svolto le prime 
fondamentali indagini dalle quali risultava che il soggetto era agitato e proveniva da 
una discoteca nella quale era diffuso il consumo di sostanze stupefacenti. Su questa 
base, dopo la verifica dell inesistenza di testi discordanti, a seguito di un indagine 
sommaria che molti testi interpretarono  come volta a verificare  il loro non sapere, 
più  che ad un effettiva ricerca di elementi indizianti a carico degli agenti,  è lo stesso 
dr. Marino che consegna alla squadra mobile una sola possibile ipotesi investigativa, 
quella derivante dall uso  uso di sostanze stupefacente, ipotesi da sorreggere con 
evidenze che avrebbero dovuto confermarla, non essendo prevista nel piano 
investigativo nessun altra ipotesi. 
Il dr. Gennaro Sidero è vicequestore e sostituisce il questore fuori Ferrara. E il livello 
più elevato della Questura di Ferrara in sede la mattina del 25 settembre. 
Avvisato dal centralinista 113 Bulgarelli, verso le sette e mezza, si reca  sul posto 
senza chiedere altro, alla sola notizia che un ragazzo è morto. Notare la differenza di 
atteggiamento dei subordinati, in questo caso Bulgarelli,  nell avvertire e richiedere 
la presenza sul posto dei dirigenti della Questura.  Sidero non chiede altro, sa che c è 
stato un morto a seguito di intervento di poliziotti; non chiede neppure come fosse 
morto il ragazzo; semplicemente  si precipita. Questa condotta smentisce da sola la 
tranquilla sicurezza del dr. Marino.  Il dr. Sidero nega  di avere dato disposizioni 
operative, ma ammette di avere dato suggerimenti .5 Tra questi la sollecitazione di 
                                                           

 

5 Molte fonti del processo riferiranno di avere ricevuto disposizioni sul luogo dal dr. Sidero. Il dr. Marino ha dichiarato 
che le indagini in loco erano dirette dal dr. Sidero. Riteniamo che questa sia la realtà e che le distinzioni del dr. Sidero 
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chiamare il p.m. e di informarlo. Conferma che queste telefonate furono fatte e 
nega quanto riferisce l ispettore Solito, che ha descritto un atteggiamento di 
sufficienza rispetto all esigenza di presenza del p.m. sul posto; un assenza  che 
stride, a fronte della presenza del dr. Sidero che non è ufficiale di polizia giudiziaria, 
come lo stesso tiene a ribadire e che non è quindi solito essere presente nei luoghi 
dove si verifica un delitto o un possibile delitto. Non si comprende d altra parte che 
necessità vi fosse della presenza del dr. Sidero sul luogo del fatto, in rappresentanza 
dell Ufficio, visto che in quel luogo dovevano semplicemente svolgersi indagini di 
polizia giudiziaria, rispetto alle quali il dr. Sidero doveva istituzionalmente 
mantenersi estraneo. Ne dobbiamo trarre la conclusione che certamente il dr. 
Sidero non poteva e non doveva dirigere le indagini ufficialmente ma la sua 
presenza sul posto, in rappresentanza dell Ufficio e quindi della Questura e quindi 
dell Amministrazione, non aveva altro scopo che  controllare e verificare  come i 
funzionari e gli ufficiali con compiti di polizia giudiziaria svolgessero quei compiti e le 
conseguenti indagini. Ne segue la logica inferenza che al mattino del 25 settembre 
2005 le indagini sulla morte di Federico Aldrovandi non furono dirette o controllate 
dall Autorità giudiziaria ma dall Amministrazione della pubblica sicurezza. In questo 
senso vi è poi una sostanziale ammissione da parte del teste che si è assunta la 
responsabilità di non avvertire i genitori prima del compimento dei rilievi di polizia 
scientifica, dell ispezione cadaverica e, secondo voci degli stessi inquirenti sul posto 
(non solo il dr. Marino ), del completamento della raccolta di informazioni su chi 
avesse visto, udito e cosa. Va sottolineata, a questo punto,  l affermazione del dr. 
Sidero, secondo cui la disposizione di ritardare l avviso ai genitori a dopo il trasporto 
della salma presso l istituto di medicina legale dipendeva dalla necessità di evitare 
che lo vedessero in quel modo , affermazione che, nell attuale contesto 

argomentativo, contraddice l assunto del dr. Marino, secondo cui le condizioni del 
cadavere non orientavano verso ipotesi alternative alla morte causata, in ultima 
istanza, dall assunzione di sostanze stupefacenti, sempre che per formulare una tale 
ipotesi non si esiga che il cadavere presentasse almeno il cranio fracassato.  
Sull assenza della dr.ssa Guerra, il dr. Sidero conferma di avere ricevuto da Marino 
notizia che il p.m. aveva ritenuto di non venire. Di questa risposta si era 
accontentato anch egli, ritenendo che il resoconto di Marino al magistrato fosse 
stato sufficiente e la  scelta adottata con piena consapevolezza della situazione. In 
realtà, il dr. Marino ammette che il p.m. poteva non essere stato informato della 
                                                                                                                                                                  

 

siano semplicemente di natura terminologica, per non rimarcare eccessivamente il coinvolgimento dei vertici della 
Questura di Ferrara, non tanto nelle indagini quanto nelle prevedibili conseguenze sul piano dell immagine della 
vicenda. Anche questa situazione testimonia di un anomalia  congenita nella vicenda, non potendo escludersi che le 
esigenze d immagine pubblica possano avere influito sull andamento delle indagini.  
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presenza di Sidero sul posto. E già questo difetto di informazione rivela come 
l esposizione telefonica della situazione al p.m. fosse stata incompleta. Né il dr. 
Sidero sembra si sia meravigliato di una scelta del magistrato così diversa dalla sua. 
Il dirigente ha ritenuto  normale che la Questura di Ferrara fosse presente in forze 
ed il magistrato che avrebbe dovuto dirigere le indagini fosse assente, non 
informandosi neppure, e ritenendo anzi ultroneo accertare da Marino quali 
informazioni avesse trasmesso al p.m. e perché il quadro della situazione che aveva 
indotto il vertice della Questura ad essere presente dalle 8,10 del mattino non era 
stato tale da indurre anche il p.m. ad intervenire. Il dr. Sidero ha dichiarato non 
essere solito fare quel tipo di domande e cioè se l informazione trasmessa al p.m. 
fosse stata sufficiente per fargli prendere la decisione migliore. E certo che egli 
stesso ha ritenuto normale che il p.m. non fosse presente e normale non 
comunicargli che aveva sentito l esigenza, in rappresentanza dell ufficio, di essere 
presente per dare opportuni suggerimenti su come procedere, se non nel merito 
nelle indagini, sulla scansione delle stesse, in rapporto ad altri adempimenti quali, ad 
esempio, l avviso ai genitori e la sollecitazione dell arrivo del medico-legale.  
Latteggiamento dei vertici della Questura rispetto all esigenza di avere la presenza 
sul posto del pubblico ministero è descritto in maniera plastica dal teste Nicola 
Solito, ispettore della Digos. Costui è chiamato sul posto per fornire indicazioni utili, 
grazie al suo mestiere, per identificare il giovane morto, privo di documenti. Il caso 
vuole che l ispettore Solito riconosca il ragazzo nel figlio di amici di famiglia.  
Solito sul punto ha descritto  in maniera plastica l atteggiamento del dr. Sidero e gli 
interrogativi che la sua testimonianza pone:  

DOMANDA 

 

Quindi su questa domanda che le rifaccio, lei ha chiesto: ma è stato informato, non è stato 
informato il Magistrato ? 
RISPOSTA 

 

Ho detto io: ma il Magistrato? , come per dire: chiama il Magistrato in modo da poter 
avvertire la famiglia, perché capisco... Ma il Magistrato? , e Sidero mi ha fatto così con le spalle come per 
dire... non lo so.    

GIUDICE 

 

Dobbiamo purtroppo dire il significato di questo gesto che lei fa. Cosa vuol dire, scrollare le 
spalle? 
RISPOSTA 

 

Non lo so.  
GIUDICE 

 

Scrollava le spalle? 
RISPOSTA 

 

Ha scrollato una spalla una volta. Però il significato di questo gesto me lo sto chiedendo anch io 
a tutt oggi.   

Sta di fatto che l ispettore Solito ha manifestato una notevole sorpresa per il fatto 
che il magistrato non fosse sul posto e che chi dirigeva l indagine apparisse 
indifferente a tale assenza. La reticenza del dr. Marino nei confronti del pubblico 
ministero ( l asserzione discende dalla versione della dr.ssa Guerra, di cui oltre, che 
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appare attendibile) si inferisce logicamente dal modo in cui egli informa il Questore 
Graziano dell accaduto, sempre nei primi minuti successivi. 
Lex Questore di Ferrara dr. Elio Graziano ha reso una testimonianza leale e 
obbiettiva, ricordando come Marino gli avesse riferito per telefono che la volante 
era intervenuta per la presenza di un giovane che dava in escandescenze, in 
condizioni di agitazione psicomotoria; mentre gli agenti tentavano di immobilizzarlo 
il ragazzo era deceduto. Nessun accenno, quindi, alle ferite del giovane, alla 
colluttazione ad una possibile verifica delle modalità dell intervento e 
dell immobilizzazione. Tra l agitazione psicomotoria e la morte non si inseriscono 
altri fattori. Alla domanda dell esperto poliziotto Graziano se vi fosse stata 
colluttazione, Marino risponde genericamente , pur ammettendo la circostanza.  
La prima preoccupazione del Questore è che fosse stato avvertito il p.m. oltre 
all esecuzione un rigoroso sopralluogo della polizia scientifica. Un approccio, quindi, 
assai diverso dall effettivo, visto che il solo intervento di polizia scientifica sarà  
dell ispettore Tremamunno che si limita a riprendere la scena del crimine, 
accompagnato da uno degli agenti coinvolti ( Forlani) e sulla base delle indicazioni di 
quest ultimo. La ricerca di testimoni era stata un iniziativa corretta ma essa doveva 
essere finalizzata alla individuazione di testimonianze  in grado di fornire elementi di 
riscontro attendibili, da parte di estranei , perché le circostanze della morte 
apparivano, al Questore in prima persona, strane perché si trattava della morte di 
un ragazzo molto giovane nel corso di un controllo di polizia , per cui occorreva 
stabilire l esatta dinamica dei fatti . Le indicazioni del Questore erano chiarissime 
ed inequivoche: indagare sulla condotta degli agenti. Se, com era evidente, Marino 
non poteva farlo per i rapporti di amicizia, solidarietà, colleganza, spirito di corpo 
che lo legavano ai quattro poliziotti, avrebbe avuto il dovere di passare la mano, 
anzitutto al p.m. del quale avrebbe dovuto assicurare ad ogni costo la presenza in 
loco, specificandogli che oggetto d indagine doveva essere anche l operato dei 
poliziotti, accertamento dal quale egli preferiva, per ovvie ragioni, astenersi, 
dovendosi, come richiesto dal Questore, chiarire fino in fondo la situazione . 
Tanto più la richiesta del Questore si fece pressante quando, dopo l intervento 
dell ispettore Solito e il riconoscimento, si ebbe certezza che si trattava di un 
ragazzo figlio di una famiglia perbene , al quale non si attagliava lo stereotipo del 
malato di mente, dell alcolizzato, del drogato , malgrado il riferimento al timbro 
del discoteca Link sul palmo della mano, in relazione al  quale si tentava di 
connettere la morte a pregressi comportamenti devianti. Il Questore non ha 
esitazione a smentire il collega Sidero quando afferma che, ufficiale di polizia 
giudiziaria o meno, alcune disposizioni operative nel corso delle telefonate e nei 
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giorni successivi le aveva date egli stesso, nel manifestare perplessità per avere 
spedito agenti in divisa a suonare nelle case alle otto del mattino alla ricerca di 
testimoni

 
e nel ritenere assolutamente indispensabile che le indagini fossero 

dirette dal pubblico ministero sin dalle prime fasi. Il corretto modo di procedere in 
quelle prime ore sarebbe stato proprio quello che si desume da un passaggio 
fondamentale delle dichiarazioni del Questore, dal quale si evince anche che il 
problema della violenza gratuita da parte di uomini delle forze dell ordine è 
certamente d attualità e ricorrente: il dr. Graziano, in passato, aveva sempre  più 
volte chiarito  ai  collaboratori, a tutti i livelli,  in tutte le quattro questure che aveva 
diretto, che non sarebbero stati tollerati da nessun punto di vista  atti di violenza 
gratuiti, comportamento giudicato intollerabile . 
Afferma  testualmente in aula il Questore:  
Ogni volta che mi sono trovato di fronte a queste situazioni, io quando era il caso 

ho denunciato le persone al magistrato, senza pensarci due volte, e anche sul piano 
disciplinare ho sempre agito con la massima severità. Quindi non potevo non 
prefigurarmi una situazione di questo tipo.

 

Non vi è ragione per dubitare della serietà di quest affermazione. Si deve solo 
osservare  come  a questa perfetta analisi della situazione da parte del capo della 
Questura di Ferrara, non abbiano fatto seguito conseguenti procedure operative, 
essendosi rivolte tutte le iniziative investigative  alla ricerca, sin dall inizio, di 
elementi  che giustificassero la morte con quella che sarà la tesi  dei difensori e dei 
consulenti: excited delirium syndrome, quasi fosse noto che con queste tre parole, 
in America, il Paese che le ha inventate,  da tempo si tenti  di spiegare le morti di 
persone nelle mani della polizia. 
La dr.ssa Guerra non poteva ovviamente deporre a dibattimento, avendo svolto 
funzioni di p.m. per una fase delle indagini preliminari. La sua posizione è peraltro 
entrata nel processo attraverso l acquisizione di una memoria che la stessa ha 
dovuto presentare al Consiglio Superiore della magistratura, per scagionarsi a fronte 
di possibili conseguenze disciplinari che la sua condotta avrebbe inevitabilmente 
meritato se le sue risposte, la mattina del 25 settembre,  fossero state quelle riferite 
dal dr. Marino.     
Nel documento a firma della dr.ssa Guerra emergono alcune circostanze di cospicuo 
rilievo per la valutazione del tema di cui ci stiamo occupando, le ragioni e le cause 
della mancata presenza del p.m. sul luogo delle indagini e della devoluzione delle 
prime indagini allo stesso ufficio di cui facevano parte i quattro poliziotti poi 
imputati della morte di Federico Aldrovandi. 
Il magistrato mette in rilievo come nel corso della telefonata delle 8-8,30, il dr. 
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Marino prima ancora di dare  informazioni, si preoccupò di chiedere se avesse avuto 
in altro modo notizia della morte di un giovane in via Ippodromo quella mattina. 
Ricevuta risposta negativa, il dr. Marino aveva riferito che alcune ore prima un 
giovane italiano era stato verosimilmente colto da malore, dopo avere manifestato 
evidenti segni di alterazione psicofisica ed atteggiamenti scomposti e fortemente 
aggressivi nei confronti degli agenti di polizia, intervenuti su richiesta degli abitanti 
della zona, allarmati a causa di urla e schiamazzi  provenienti dal parchetto di via 
Ippodromo . Il magistrato chiese più volte a Marino se fosse necessaria la sua 
presenza sul posto ma quest ultimo fornì un quadro rassicurante della situazione, 
inducendo così il magistrato a giudicare del tutto inutile il suo intervento ( giovane 
già identificato- circostanza non vera, poiché l ora di arrivo dell ispettore Solito è 
successiva alle 8-8,30-, decesso constatato da personale medico del 118, rilievi 
fotografici in corso da parte della polizia scientifica); ciò anche perché Marino, 
richiesto di un opinione sulla necessità del p.m. di recarsi sul posto, l avrebbe 
tranquillizzata, formulando una prima diagnosi che non ammetteva alternative:  a 
suo parere, considerata la pregressa condotta del giovane, la verosimile causa della 
morte era per overdose da sostanze stupefacenti e che pertanto il caso non 
presentava particolare complessità .  Il magistrato si assicura dell intervento del 
medico-legale di turno e chiede di essere informato da quest ultimo dell esito dei 
primi rilievi. Il medico-legale, in esito all esame esterno, informava il p.m. del 
mancato riscontro di elementi obbiettivi tali da ricondurre il decesso a lesioni 
personali. 
Sta di fatto che quello che venne definito dal dr. Marino un caso di non particolare 
complessità, stava dando luogo, nel frattempo, a controlli e informazioni a tappeto 
nelle abitazioni dei residenti e delle persone che si trovavano a transitare nella zona 
e ad un massiccio intervento della squadra mobile che, per  tutta la giornata del 25 
settembre, sviluppò energiche iniziative investigative, convocando immediatamente 
in Questura amici, conoscenti e persone che con Federico Aldrovandi avevano avuto 
rapporti ( es. il medico di famiglia), sottoponendoli a serrati interrogatori senza che 
il p.m. ne fosse informato, avendo avuto di ciò conoscenza solo in tarda serata a 
seguito di una sua telefonata al capo della squadra mobile. 
E del tutto evidente alla luce di quanto fin qui esposto come le prime sommarie 
indagini sulla morte di Federico Aldrovandi furono condotte  in una sola direzione, 
alla ricerca di prove che potessero sostenere la tesi dell excited delirium, escludendo 
ogni altra possibile causa di morte che coinvolgesse la responsabilità degli agenti 
operanti. Ciò ha reso particolarmente complesso e difficile l accertamento della 
verità, rilascia  ombre sull accuratezza della stessa indagine medico-legale iniziale, 
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posto che i medici legali che intervengono sul posto per eseguire l esame esterno e 
l ispezione dei luoghi, agiscono in un contesto operativo d indagine in cui si dà per 
scontato e indiscutibile che il decesso debba imputarsi all assunzione di stupefacenti 
e ad un malore a questo correlato, senza alcun dubbio su possibili concause ( vero 
che dell uso e della rottura dei manganelli neppure Marino era stato informato e 
tanto meno quindi la dr.ssa Lumare ed il suo collega, autori dell ispezione 
cadaverica, ma la posizione assunta non si modificherà di un pollice dopo la 
scoperta, per la forza del pregiudizio , sul quale tante volte  ha insistito la Corte 
costituzionale ). Tutto ciò ha reso complessa e difficile un indagine che, è 
ragionevole ritenere, sulla base dell impostazione iniziale si sarebbe risolta in 
un archiviazione, senza la ricerca e la valorizzazione da parte della famiglia 
Aldrovandi  di tutti quegli elementi che hanno permesso di ricostruire un quadro 
assai più realistico e approfondito di tutte le cause della morte di Federico 
Aldrovandi nelle circostanze date.  

4. La solitudine degli imputati. Testimonianza Ricci e Ricciardi. 
Testimonianza Fogli e degli operatori del 118. Seconda testimonianza 
Fogli.  

Non può trascurarsi come la situazione nei momenti successivi alla morte del 
giovane si presenti del tutto anomala rispetto alla normalità dei casi. Quelli che sin 
dall inizio avrebbero dovuto assumere la condizione di indagati si trovano da soli sul 
luogo del delitto davanti al cadavere della vittima, traumatizzati ma pur sempre 
nell esercizio delle loro funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria, come tali obbligati ad 
accertare la legalità del proprio stesso operato. Ci si è più volte chiesto quali fossero 
le regole procedurali più corrette in situazioni come quella in esame; se cioè quei 
pubblici ufficiali, quegli agenti di polizia giudiziaria che  sin dal primo istante 
successivo all accertamento della morte di Federico Aldrovandi erano consapevoli 
delle conseguenze giudiziarie alle quali sarebbero potuti andare  incontro (come si 
vedrà, l agente Segatto commenterà da subito che sarebbe stato necessario munirsi 
di un difensore), potessero continuare ad agire legalmente come testi ufficiali delle 
circostanze degli avvenimenti, redigendo relazioni di servizio e informando i 
superiori senza le garanzie dovute ai potenziali indagati. 
La giurisprudenza più recente oscilla. In una sentenza del 2007 la n. 3557 la 
Cassazione nega l applicabilità del principio del nemo  tenetur

 

ad un ufficiale di 
polizia giudiziaria che, fuori dall orario di servizio, rediga una relazione di servizio di 
servizio falsa per non fare emergere una propria penale responsabilità, in relazione 
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ad episodio oggetto della relazione  
Al contrario, in precedenza,la quinta sezione con la sentenza n. 6458 del 2006 aveva 
affermato essere illegittima la decisione con cui il giudice  affermi la responsabilità di 
militari appartenenti all'Arma dei carabinieri, in ordine al reato di falso ideologico in 
atto pubblico - per avere falsamente descritto le circostanze in cui avevano 
provveduto al sequestro di alcuni beni, onde coprire il fatto che non avevano 
proceduto all'identificazione e all'arresto degli autori del reato per ottenere notizie 
utili alla cattura di un pericoloso latitante - considerato che la descrizione, in tale 
verbale, del reale svolgimento dei fatti sarebbe equivalsa ad una formale 
confessione di un reato già commesso (nella specie il reato di cui all'art. 328, comma 
primo, cod. pen.), con la conseguenza che essa costituisce una condotta inesigibile, 
in virtù del principio "nemo tenetur se detegere", il quale ha efficacia scriminante, 
ex art. 51 cod. pen., in tutti i casi in cui l'astenersi dal commettere un dato reato 
comporti necessariamente la formale confessione di altro reato già commesso. 
Anche in precedenza soluzioni conformi e difformi si erano succedute. 
Chi scrive ritiene che in nessun caso possa esigersi che un ufficiale di p.g. attesti il 
vero in un atto pubblico di sua competenza, che è obbligato a compiere in ragione 
del suo ufficio, specie quando non sia prevista facoltà di astensione, quando 
dichiarare il vero comporti la necessità di confessare un delitto o di  fornire la prova 
di un delitto commesso. La logica dei principi del diritto penale non ammette 
alternative. Ma, se così è, appare evidente come alle relazioni di servizio degli 
imputati, che pure la difesa e l accusa hanno chiesto che fossero prodotti come 
documenti di prova,  non può darsi alcun valore ufficiale né può ad esse attribuirsi 
alcuno speciale titolo di veridicità. 
Così come nessuna particolare attendibilità intrinseca può attribuirsi al racconto che 
gli imputati riportano a quanti man mano sopravvengono, con diversi compiti, sul 
luogo del fatto. Si tratta  indiscutibilmente di racconti e atti con i quali nel riferire, 
spiegare, giustificare, gli imputati devono difendersi. Questa esigenza difensiva 
appare evidente nelle  relazioni di servizio nelle quali il dato più significativo è l uso 
in ricostruzione delle circostanze più favorevoli, apparentemente emerse dalle 
indagini freneticamente svolte nelle ore immediatamente successive dai colleghi 
dell UPG.  Si tratta di insindacabile e preminente esigenza difensiva del tutto 
giustificata e insindacabile. Ma se questo è vero,  la ricostruzione degli avvenimenti 
deve tenere sempre presente la necessità di una verifica rigorosa delle dichiarazioni 
degli imputati, da ritenersi strutturalmente costruite con finalità difensive nei minuti 
immediatamente successivi agli eventi, progressivamente arricchite di particolari 
favorevoli e depurate da quelli sfavorevoli ( uso e rottura dei manganelli ). E non può 
non tenersi conto con preoccupazione del fatto che i soli effettivamente in possesso 
della verità sono gli stessi imputati e che le circostanze dell indagine non hanno 
consentito l emersione di testi oculari, ad eccezione dei pochi, pur fondamentali, di 
cui diremo, segno della difficoltà di ottenere testimonianze in un processo come 
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quello in esame. Sta di fatto come sia  pure significativo che dai testi oculari effettivi 
e potenziali gli imputati non traggano  significativi elementi di riscontro, ad 
eccezione delle equivoche testimonianze Chiarelli-Giuriato, dal significato indefinito. 
La pattuglia  composta dai carabinieri Ricci e Riccardi è la prima ad arrivare sul 
posto, in concomitanza con la morte di Federico Aldrovandi. 
Il carabiniere Nicola Ricci ricorda una doppia richiesta di ausilio da parte di una 
volante della polizia, inviata tramite la centrale 112, a distanza di circa due minuti 
una dall altra per problemi con una persona che dava  in escandescenze.

 

La 
seconda di qualche minuto successiva invitava ad accelerare perché la situazione si 
stava facendo problematica.  
All arrivo, i carabinieri trovano due pattuglie delle volanti, un individuo riverso per 
terra prono ed ammanettato e due poliziotti che lo trattenevano nella posizione. Il 
teste colloca il proprio arrivo sul posto tra le 6,05 e le 6,10. Descrive la posizione 
delle auto della polizia in modo conforme alle risultanze delle fotografie agli atti:  

DOMANDA 

 

Si ricorda dove erano posizionate e come erano posizionate queste macchine? 
RISPOSTA 

 

Cera la prima credo posizionata...  
DOMANDA 

 

Prenda come riferimento il cancello di via Ippodromo, tanto per intenderci, così 
abbiamo un riferimento. 
RISPOSTA 

 

La prima era posizionata con la parte posteriore direzionata verso il cancello, più o 
meno, generalmente insomma, comunque era posizionata verso quella direzione lì. Laltra invece 
era posizionata con il muso, con il davanti verso il giardino, quindi parallela diciamo al cancello. 
Ovviamente distanti, vicino alla strada, in mezzo alla strada.  
DOMANDA 

 

La prima macchina, quella col cofano posteriore vicino al cancello, era trasversale 
rispetto all asse stradale? 
RISPOSTA 

 

Sì.  
DOMANDA 

 

Mentre l altra non era trasversale? 
RISPOSTA 

 

Dritta nel senso di marcia, più o meno.  

Questa la descrizione puntuale dell immagine che si presenta all arrivo:  

RISPOSTA 

 

Niente, appena arrivati appunto le due macchine ferme, i quattro colleghi fuori dalle 
vetture, in particolare c erano due colleghi, la donna e un altro, un uomo, che tenevano con le 
mani sto personaggio riverso a terra ammanettato. Erano uno quasi di fronte all altro i due 
colleghi, con le mani lungo il corpo, qualcuno sulla schiena, qualcuno sulle cosce, sulle ginocchia 
insomma.  
DOMANDA 

 

Erano in piedi oppure in ginocchio? 
RISPOSTA 

 

Inginocchiati.  
DOMANDA 

 

Inginocchiati? 
RISPOSTA 

 

Inginocchiati, ma non con le ginocchia per terra, anche se in alcuni momenti qualcuno 
si è anche messo con le ginocchia sull asfalto, però comunque erano seduti sui talloni, diciamo.  
DOMANDA 

 

Erano seduti sui talloni? 
RISPOSTA 

 

Sì.   
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Al di là dei tempi dell alternanza fra appoggio sulle ginocchia e appoggio sui talloni, 
risulta da questa testimonianza che i due agenti di polizia, un uomo e una donna 
mantenevano ancora una pressione con le mani anche sulla schiena per impedire 
alla persona riversa di muoversi, nonostante la stessa, ammanettata, non costituisse 
alcun pericolo. E un segnale dell approccio incurante delle condizioni di salute del 
soggetto, dell inadempimento dell obbligo cautelare, prescritto da tutti i manuali, di 
limitare la posizione prona e la compressione sul dorso fuori di necessità, ponendo 
al più presto la persona da immobilizzare seduta o distesa su un fianco. 
Il ragazzo era tenuto fermo con la pancia in giù e la faccia rivolta a sinistra 
nonostante fosse evidente che non si muoveva più ( pag. 8 e ss.). 
In questo frangente il primo resoconto dell agente Pontani, nel ricordo di Ricci: il 
ragazzo dopo essere andato in escandescenze, avrebbe cercato di saltare sulla 
vettura e quindi sul tetto della macchina in movimento, cadendo per terra, mentre 
l agente chiudeva lo sportello, dopo essere passato a gambe aperte da sopra lo 
sportello. A parte il particolare della macchina in movimento, è questa la versione 
che il capo puttuglia di alfa 3 Pontani ha poi sempre riferito, seguito a ruota dal 
collega Pollastri. Sul punto vi è peraltro la sola versione dei due agenti, nessun altro 
testimone. Sarebbero ben possibili altre ricostruzioni altre modalità attraverso cui i 
diversi passaggi riferiti possono essersi verificati. Ma il tentativo, oltre che non 
supportato da riscontri sarebbe inutile, atteso che l interpretazione degli eventi, in 
assenza di altri elementi e di plausibile ricostruzioni alternative, deve 
inevitabilmente muovere da una condizione di  alterazione psico-motoria del 
ragazzo, anche se la causa di produzione delle singole lesioni deve considerarsi 
dubbia, dovendosi comunque leggere alla luce del dato accertato delle pesanti 
percosse subite durante le due fasi della colluttazione con gli agenti, secondo 
l affermazione di uno di essi ( l abbiamo bastonato per mezz ora ): niente vieta di 
pensare che l evidente e significativa contusione allo scroto che il ragazzo riporta sia 
effetto di una bastonata o di un calcio, attestando  essa la violenza dell intervento 
degli agenti, e non dell implausibile caduta a cavalcioni sullo sportello aperto della 
macchina, secondo la dinamica descritta da Pontani nella sua relazione. Su questa 
dinamica nulla è possibile affermare, se prescindiamo dalla posizione interessata 
degli imputati che più volte hanno pacificamente tentato di minimizzare le loro 
responsabilità, ai quali si deve solo dare atto, per regola processuale di favore, 
dell esistenza di un forte stato iniziale di agitazione psicomotoria di Federico. 
Va solo sin qui sottolineato, incidentalmente, come tanto più gravida di pesanti 
conseguenze fisiche sul giovane, volontarie involontarie non importa,  si presenti la 
condizione del giovane dopo la prima colluttazione tanto più improvvida e sbagliata 
si rivela la decisione successiva di procedere ad un nuovo violento scontro fisico con 
lo stesso, corredato di percosse. Non doveva essere trascurato il pesante effetto 
cumulativo che le precedenti lesioni, al cui prodursi gli agenti -nella loro versione- 
avevano assistito, potevano avere sugli esiti della seconda colluttazione.  
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Il  resoconto del carabiniere Ricci sulla narrazione degli agenti su come si fosse giunti 
alla morte è una testimonianza di scarsa affidabilità, tenuto che la versione degli 
imputati è stata nei giorni successivi più volte e largamente pubblicizzata sui mezzi 
di comunicazione. La difesa di parte civile ha contestato al Ricci che nel suo 
interrogatorio avanti alla dr.ssa Guerra  non vi fosse menzione del preteso colloquio 
con gli agenti sulla dinamica degli avvenimenti, avendo  dichiarato al p.m. che tutto 
ciò di cui era a conoscenza, oltre a quanto da lui stesso visto e fatto, era frutto di 
informazioni di carattere giornalistico. Ciò rende dubbia la tesi difensiva sulla fedeltà 
e non preordinazione della versione degli imputati, in quanto riferita 
immediatamente al Ricci 
Il teste Ricci è presente all arrivo dell ambulanza del 118 e dell autovettura con il 
medico a bordo. Riferisce della riluttanza degli agenti a togliere le manette alla 
persona immobile a terra, nel timore che potesse riprendere a  fare disastri . La 
frase riportata da Ricci  è indice della necessità che gli imputati si rappresentano 
immediatamente di accentuare il grado di pericolosità di Federico in prospettiva 
difensiva, rispetto a possibili contestazioni rispetto ciò che essi sanno di avere fatto, 
eloquentemente sintetizzata nella frase captata di Pontani al 113. Il ragazzo è 
immobile e non respira. Gli stessi agenti diranno in una frase telefonica registrata, 
sollecitando l arrivo dell auto medica che il ragazzo era mezzo morto . Non si 
comprende perciò come un mezzo morto potesse ricominciare a fare disastri . 
La constatazione contestuale del decesso da parte del medico, rende l affermazione 
immediatamente precedente  dell agente piuttosto macabra e si spiega soltanto con 
l attuazione immediata di un meccanismo di difesa. Il teste, inoltre, non sa spiegare 
perché, mentre si attendeva l arrivo dell ambulanza, il ragazzo a terra venisse 
trattenuto dai colleghi per impedirne ogni movimento. Perché trattenere a terra  
una persona che ha urgente bisogno di soccorso, tanto indurre i carabinieri ad un 
energico sollecito dei soccorsi ( conferma dell evidenza che il ragazzo stava male )? 
La testimonianza è comunque indicativa del fatto che per quei lunghi minuti 
trascorsi dalla richiesta all arrivo dell ambulanza, nessuno si preoccupa delle 
condizioni della persona a terra. Si cercano i documenti, si fa del chiacchiericcio ( 
Ricci ) ma non ci si chiede come stia la persona, tanto che il teste non sa dire se le 
condizioni del ragazzo, fra il momento del loro arrivo e quello dei sanitari, si fosse in 
qualche modo modificata, anche se poi conclude affermando che, rispetto a come 
l aveva vista inizialmente, la condizione non poteva modificarsi, posta la successiva 
diagnosi di morte.   
La pattuglia dei carabinieri si sofferma per venti minuti. Ricci non ricorda gravi danni 
all autovettura, riferisce particolarmente dell ammaccatura della parte posteriore. 
Dalla testimonianza dell altro carabiniere intervenuto in soccorso delle due pattuglie 
della polizia, l appuntato Massimiliano Riccardi, si ha sostanziale conferma delle 
circostanze riportate dal collega Ricci e delle osservazioni alle quali si prestano. 
Anche Riccardi nota un corpo inanimato: non rantoli né lamenti. Riccardi sollecita la 
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centrale all invio dell ambulanza, specificando che il ragazzo stava poco ( si vedano 
le trascrizioni delle telefonate registrate ) e ciononostante veniva tenuto fermo e 
bloccato a terra in posizione prona e con la faccia a terra da due agenti. Il ragazzo 
era immobile, aveva certamente avuto un malore ma non poteva dirsi per ciò solo 
morto, nell opinione di Riccardi. Il teste dichiara di non avere sentito sul posto 
spiegazioni dell evento: anche questa testimonianza inficia l attendibilità di Ricci sul 
punto, posto che quest ultimo riferisce di un discorso collettivo con tutti i quattro 
agenti impegnati in progress a ricostruire la dinamica dell avvenimento. E 
interessante rilevare, poi, come Riccardi spieghi la ragione per cui si astenne dal 
porre domande ai colleghi. Pur semplice carabiniere, era consapevole che 
un indagine vi sarebbe stata e che questa avrebbe inevitabilmente coinvolto gli 
agenti. Si tratta di un evidente conferma dell esistenza di atteggiamenti  diversi 
all interno delle forze dell ordine italiane, sotto il profilo della sensibilità 
all accertamento  dei fatti e al  rispetto rigoroso delle regole.   
Stefano Rossi e Thomas Mastellari sono  volontari della croce rossa. Vengono messi 
in stato di allarme per un intervento di emergenza, codice rosso, intorno alle 6 del 
25 settembre. Per codice rosso base si intende l immediato invio  dell ambulanza 
con segnalatori acustici e visivi e dell auto medica con a bordo il personale sanitario, 
medico e infermiere. Descritte le modalità operative in questi casi: l auto medica si 
avvicina, in attesa di notizie dall ambulanza che arriva nel frattempo sul posto. 
Lambulanza conferma  l intervento dell auto medica. Giunti sul posto  con  i due 
uomini del soccorso vedono  il paziente a terra senza segni di vita. Viene data 
conferma all auto medica  con la radio di bordo dell urgenza dell intervento. Al 
paziente vengono fatte togliere le manette per gli interventi rianimatori urgenti; si 
accorgono immediatamente della mancanza di attività respiratoria e di circolazione 
sanguigna; proseguono nel tentativo di rianimazione cardiopolmonare. Nel 
frattempo giunge l autovettura con il  medico; prosegue nel tentativo di 
rianimazione. Dopo alcuni minuti si constata il decesso. Il giovane  al loro arrivo era 
riverso per terra, prono e ammanettato. Sul posto erano quattro uomini della polizia 
e due  carabinieri con tre autovetture. Lassenza di attività cardiorespiratoria era 
evidente. Per la tempistica degli interventi il teste ha dato i seguenti orari:  

Per quanto riguarda l ambulanza, cioè la nostra ambulanza della Croce Rossa, quella con me e 
Mastellari, ora invio c è l orario in cui la Centrale operativa ha telefonato al nostro equipaggio, è 
stato alle ore 6.10 e 23 secondi, e l arrivo sul posto alle 6.15 e 20 secondi. Lauto medica è stata 
allertata alle 6.10 e 59 secondi, cioè circa 20 secondi dopo il nostro invio, ed è arrivata sul posto 
alle 6.18 e 03 secondi.  
DOMANDA 

 

Poi da lì si rivela anche la fine intervento? 
RISPOSTA 

 

Sì, la fine intervento in questo caso è alle 6.36.05 per noi e 6.36.13, ma la sfasatura dei 
tempi è dovuta proprio al fatto che l operatore deve cliccare le due chiusure evento, insomma, è 
in contemporanea 
DOMANDA 

 

Da quella scheda risulta anche l orario in cui arriva la chiamata al pronto soccorso? In 
alto a destra, se non sbaglio. 
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RISPOSTA 

 
Sì, ora della chiamata 6.08.32.  

DOMANDA 

 
Quello è l orario in cui il pronto soccorso viene allertato? 

RISPOSTA 

 
Sì, è l orario in cui la chiamata arriva alla Centrale operativa. Però noi non facciamo 

servizio in Centrale operativa.  
DOMANDA 

 
Vi deve chiamare la Centrale operativa, deve girare a voi la segnalazione avuta? 

RISPOSTA 

 
Sì, tra l orario della chiamata e l orario di invio il tempo che intercorre è il tempo in cui 

l operatore, l infermiera di Centrale, processa la chiamata, cioè sente di cosa ha bisogno la 
chiamata e invia l automezzo.  
Il medico constata l arresto cardiaco ed effettua la rianimazione con ambu . Nessun commento in 
quella fase sulle possibili cause dell arresto.  

Importante  il dettaglio che il teste Rossi, sia pure con molta prudenza, fornisce a 
questo punto del suo racconto. Afferma, infatti, che accertato il decesso alcuni 
agenti si posero alla ricerca di tracce di sangue, perché la prima segnalazione parlava 
di un soggetto che sbatteva la testa contro un palo o contro un albero ( pag. 163  e 
ss.) Evidente è quindi la preoccupazione degli agenti di trovare una possibile causa 
della morte diversa dal precedente scontro fisico, anche perché, secondo quanto 
riferisce Rossi, non vi era alcuna traccia sul corpo di assunzione di sostanze 
stupefacenti. 
Il teste Mastellari soggiunge alla testimonianza del collega, nella descrizione della 
condizione del corpo, il particolare del rivolo di sangue alla bocca e del cavo orale 
pervio. Ribadisce che già al loro arrivo, ore  6,15, non vi era né attività respiratoria 
né cardiaca. Lo stato d incoscienza del ragazzo era evidente, chiunque poteva 
rendersene conto. Il testimone contraddice  la tesi degli imputati secondo cui, dopo 
avere cessato di agitarsi, l imputato respirava normalmente, avendone essi 
controllato costantemente le condizioni. Ma anche questa testimonianza si 
caratterizza per un iniziale conferma della versione dei poliziotti, successivamente 
contraddetta in seguito alle contestazioni. 
Il teste,  riferendo della ricerca che era stata compiuta nella zona per trovare i 
documenti del ragazzo,  dovendo procedere alla compilazione della scheda 
dell intervento, ma anche tracce di sangue per risalire alla causa della morte, 
riferisce di avere sentito il racconto  dei poliziotti nei seguenti termini:   

RISPOSTA 

 

Si parlava e si diceva appunto che fino a poco prima era molto agitato, addirittura si 
parlava che alcuni residenti avevano chiamato perché verosimilmente questa persona aveva avuto 
un comportamento un po alterato. Mi ricordo anche che gli agenti dissero che si era scagliato, per 
lo meno comunque era andato sull autovettura, mi ricordo che si era visto il vetro della portiera di 
una autovettura della Polizia che aveva il vetro rotto come una ragnatela, insomma non esploso 
completamente, era ancora in sede ma era tutto rotto perché verosimilmente appunto si diceva 
che fosse caduto a cavalcioni su questa portiera aperta.  
DOMANDA 

 

Questo gliel hanno detto immediatamente dopo la constatazione del decesso? 
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RISPOSTA 

 
Sì, perché noi nel mentre riponevamo tutto il materiale nel nostro zaino e mentre 

appunto si cercavano questi documenti si erano scambiate due parole proprio nel mentre in cui si 
facevano queste operazioni.  
DOMANDA 

 
Si cercava qualche altra cosa oltre ai documenti? 

RISPOSTA 

 
Si cercavano, mi ricordo, eventuali tracce di sangue per capire insomma..., perché so 

che la dottoressa appunto era interessata per capire l eventuale motivo del decesso. Mi ricordo 
che...  

La difesa di parte civile contesta che il particolare della caduta a cavalcioni sulla 
portiera non era emersa nell interrogatorio del difensore della parte civile in sede di 
indagini difensive del dicembre del 2005 ma solo un mese dopo nell interrogatorio 
avanti al p.m. Un insistenza sul punto conduce il teste a ricordare che la differenza 
potrebbe essere stata determinata dalla lettura sui giornali del particolare, per 
questa ragione non riferito nelle informazioni rese all avv. Venturi:  

DOMANDA 

 

Va bene, lo chiederemo alla dottoressa. Come mai all avvocato Venturi... Voglio dire, 
quando lei fa l esame all avvocato Venturi lei racconta tutto quello che sa sul fatto, immagino, è 
stato interrogato su tutto ciò che lei conosceva?  
RISPOSTA 

 

Sì.  
DOMANDA 

 

Questo dettaglio del salto sul cofano che poi riferirà al Pubblico Ministero non lo dice 
perché l avvocato Venturi non gliele chiede, perché lei lo ritenne irrilevante visto che magari 
l avvocato non le fece domande? Lei disse: gli agenti riferirono che si era avventato contro . 
Come mai fu così sintetico? Il dettaglio del cofano non l aveva colpita in quel momento, il dettaglio 
del balzo sulla macchina? 
RISPOSTA 

 

Probabilmente non mi ero ricordato in quel frangente. Forse non mi è stato chiesto, 
non ricordo adesso.  
DOMANDA 

 

Certamente non le è stato chiesto. Però volevo capire, siccome non è un dettaglio 
piccolo, insomma è abbastanza eclatante, perché mai non lo fece presente in quel momento? È 
andata così? 
RISPOSTA 

 

Verosimilmente... non ricordo francamente il perché.  
DOMANDA 

 

Non è che la questione del salto sulla macchina lei l ha saputa in un secondo 
momento? 
RISPOSTA 

 

Ho dato una letta ai giornali, quindi probabilmente...  
DOMANDA 

 

Si parlava del balzo sulla macchina? 
RISPOSTA 

 

Non ricordo. Io nell immediatezza dei fatti mi ricordo di aver letto i giornali e la 
stampa locale, però non ricordo se è stato perché è stata una notizia che ho appreso 
successivamente.  
DOMANDA 

 

Comunque lei è certo? Perché il suo collega non ne ha parlato prima di questa cosa 
del balzo sulla macchina, ne hanno parlato anche altri stamattina, poco fa mi pareva che il suo 
collega non ne avesse parlato. Lei è sicuro che le fu riferito in quel frangente? 
RISPOSTA 

 

No, non sono sicuro.   

Si tratta di una precisazione importante; ne risulta che, pur avendo accennato alle 
circostanze della colluttazione alle prime persone intervenute sul posto, diverse dai 
colleghi, non vi è alcuna conferma dell eclatante circostanza del balzo di Federico 
Aldrovandi sul cofano dell autovettura per colpire con un calcio l agente Pontani, 
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della succesiva caduta a cavalcioni sullo sportello aperto e da qui per terra, azione 
con la quale gli agenti cercano di spiegare alcune delle più eclatanti lesioni del 
ragazzo tra cui la tumefazione dello scroto che tecnicamente può essere invece 
ricondotta ad un colpo di manganello o ad un calcio sferrato mentre era in terra, 
secondo il racconto della teste  Tsegue, atto di violenza sicuramente gratuito e non 
giustificato dalla necessità di immobilizzazione. Del resto, la ricostruzione degli 
avvenimenti offerta dagli imputati stride con l affannosa ricerca di macchie di 
sangue da atti di autolesionismo, di cui ha parlato anche il teste Mastellari, posto 
che quella cruenta e violentissima colluttazione iniziale avrebbe ben potuto 
giustificare un trauma cranico, e lesioni gravi interne, tali da contribuire a spiegare 
l improvvisa morte, anche se poi quella ricerca si rivela priva di senso, alla luce della 
descritta condotta della seconda fase dello scontro, nella quale Federico Aldrovandi 
viene descritto in possesso di tutta la sua energia e  di tutta la sua iniziale 
aggressività, situazione non compatibile con quella di chi ha subito dei gravi traumi 
fisici ( gli agenti non dispongono, in questa fase, dell apparato concettuale 
esplicativo dell excited delirium e quindi vanno a tentoni nella ricerca di elementi 
utili a predisporsi una difesa ). 
Infine, non  può trascurarsi la deposizione di questo esperto operatore sanitario, là 
dove specifica che per una persona nelle condizioni di Federico Aldrovandi, togliere 
le manette e rimuoverlo dalla posizione prona sarebbe stata indispensabile misura 
terapeutica, poiché quella posizione, per un individuo già in difficoltà respiratorie,  
finiva con l aggravarne la condizione. Un affermazione assai attendibile e preferibile 
a qualunque esperimento di laboratorio, perché fondata sull esperienza sul campo 
dell operatore di pronto soccorso e che ancora una volta mette in luce la 
trascuratezza e la negligenza degli operatori di polizia  nel non considerare come 
l esercizio della forza potesse influire sulle condizioni del soggetto da immobilizzare 
e poi ammanettato, la noncuranza a   fare in modo  che la sofferenza e le difficoltà 
respiratore del soggetto fossero ridotte al minimo: 
DOMANDA 

 

Un ultima cosa: togliere le manette a un paziente incosciente è solo un modo per 
poter fare i successivi interventi terapeutici o è esso stesso una misura terapeutica? 
RISPOSTA 

 

Per effettuare le manovre terapeutiche.  
DOMANDA 

 

Non c è dubbio che si deve togliere le manette. 
RISPOSTA 

 

Sì.  
DOMANDA 

 

Ma per uno che è in stato di  incoscienza, quindi respira male, ha frequenza cardiaca 
bassa, togliere le manette e liberarlo un po è di per sé una misura terapeutica, un modo per 
aiutarlo? Se anche non fosse stato morto com era, insomma. 
RISPOSTA 

 

Le manette vanno tolte per effettuare tutte le procedure, qualsiasi esse siano, 
comunque vanno tolte.  
DOMANDA 

 

Ma chiedo: le manette sono uno strumento che aggravano la condizione di un 
soggetto che si trova a respirare male? 
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RISPOSTA 

 
Beh, verosimilmente se respira male e ha le manette...  

DOMANDA 

 
Capisco che lei non è un medico. Volevo sapere nella sua esperienza, visto che le 

sono capitate situazioni... 
RISPOSTA 

 
Nella mia esperienza posso dire che, nel caso in cui un paziente abbia una difficoltà 

respiratoria però sia in una posizione seduta, posizione per cui si respira meglio, aiuta la meccanica 
ventilatoria del paziente, ecco che mi pare di poter dire per la mia esperienza, per mia qualifica, 
che se anche dovesse essere ammanettato, l importante è che sia seduto, in questo caso 
verosimilmente si possono lasciargli le manette.  
DOMANDA 

 

Nel caso in cui invece sia prono e respiri male? 
RISPOSTA 

 

Nel caso in cui sia prono io per forza di cose devo girarlo supino per effettuare tutti i 
miei interventi.  
DOMANDA 

 

Non c è una differenza tra le due cose? Deve comunque togliergliele? 
RISPOSTA 

 

Io devo togliergli le manette perché devo girarlo supino.   

La deposizione della dr.ssa Barbara Fogli riscontra i precedenti testimoni. Al suo 
arrivo la situazione era compromessa. Il paziente non respirava e non aveva polso; le 
manovre rianimatorie, immediatamente iniziate, non diedero alcun esito. Nel 
riferire ciò che le era stato spiegato dagli agenti sul posto, la dr.ssa Fogli svolge 
questa sintesi:  

RISPOSTA 

 

Sì, certo, intanto, mentre stavamo facendo queste manovre ho chiesto cosa era 
successo, la situazione quale fosse. I ragazzi della Croce Rossa mi avevano anche detto, mentre ci 
predisponevamo a fare questo tipo di intervento, che quando erano arrivati l avevano trovato 
riverso a pancia in giù e ammanettato, quindi avevano chiesto di poter togliere le manette e di 
girarlo per valutare la situazione. E in effetti mi avevano confermato che c era stata questa 
chiamata per una persona agitata, che faceva confusione, insomma che aveva provocato la 
chiamata di qualcuno al 113. Poi la pattuglia sembra che sia arrivata lì e si sia trovata davanti ad 
una situazione poco gestibile di questa persona che urlava, che dava un po in escandescenza, 
difficile da controllare, in sostanza. Poi mi avevano detto che quindi avevano chiesto rinforzi, 
avevano cercato di fermarlo ma non c erano riusciti, per cui si erano poi spostati, mi sembra di 
ricordare, un pochino indietro, arretrati, che invece questo ragazzo aveva continuato a dare in 
escandescenza, avevano chiesto rinforzi di altre pattuglie.  
DOMANDA 

 

Le dissero qualcosa di particolare su manovre fatte dal ragazzo? 
RISPOSTA 

 

Manovre di che genere?  
DOMANDA 

 

Manovre aggressive? 
RISPOSTA 

 

Sì, dissero che aveva tentato di salire mi pare sul cofano della macchina e poi contro la 
macchina. Infatti la macchina aveva diverse ammaccature, aveva un vetro rotto a ragnatela, 
c erano anche delle tracce di sangue mi sembra sullo sportello del vetro, lo sportello dove c era il 
vetro rotto insomma.   

Tuttavia la teste ha un ricordo confuso e non circostanziato; il particolare della 
caduta dal cofano dell autovettura di servizio è difforme da come risulta nella 
versione ufficiale. La teste parla di una persona seduta sul cofano; poi  rettifica la 
deposizione riportandosi al verbale che le viene letto:  
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RISPOSTA 

 
Io adesso non so se mi ricordo bene, sono passati due anni, non so se ricordo 

esattamente tutto. Mi sembra di ricordare che loro avessero detto che ha tentato di salire sullo 
sportello, a cavalcioni dello sportello, e che poi in seguito era caduto.  
DOMANDA 

 
Ma caduto su un fianco, su una gamba, su un braccio? Dove? Qual è la zona di 

impatto della caduta del corpo sulla superficie solida? Se gliel hanno detto.  
RISPOSTA 

 
No, io di preciso non glielo so dire. Cioè nel senso che non mi è stato detto di preciso.  

DOMANDA 

 
Le faccio questa domanda, dottoressa, perché lei è stata sentita non soltanto dal 

Pubblico Ministero ma anche dalla Difesa, e nel corso di questo verbale sul punto specifico lei 
riferisce questo, dice: era seduto sul cofano e quindi era caduto, che cadendo aveva rotto il vetro 
dello sportello ma che non era caduto di testa . Questa è la verbalizzazione. 
RISPOSTA 

 

Se ho detto così sarà così.   

La circostanza del salto del ragazzo sul cofano dell autovettura e della successiva 
caduta a cavalcioni sul cofano, più volte riportata dei mezzi d informazione, è 
circostanza che colpisce l immaginazione dei testimoni e arricchisce il loro ricordo 
postumo, in contrasto con il ricordo iniziale, specie in risposta a domande 
manifestamente suggestive.  Ciò che emerge dalla testimonianza con un sufficiente 
grado di credibilità è la circostanza che la caduta del ragazzo dal cofano della 
macchina viene introdotta dagli agenti  per spiegare la ferita sanguinante di cui il 
medico si accorge nel suo superficiale esame esterno e che la porta a diagnosticare 
nel referto un trauma cranio-facciale in aggiunta all arresto cardiocircolatorio.  
La teste non ha  difficoltà a definire il caso come di morte violenta; ricorda la 
presenza di macchie di sangue sulla maniglia dell autovettura di servizio e ammette 
che le lesioni rilevate potevano essere ascritte a dinamiche diverse. Il sangue sulla 
portiera, ad esempio, si può spiegare in modi differenti, non necessariamente come 
effetto di uno sbattere involontario del ragazzo contro la portiera: il ragazzo con il 
volto insanguinato aveva toccato la portiera; era stato sospinto contro la portiera; 
era scivolato, caduto rompendosi la faccia contro la portiera e così via. La dr.ssa 
Fogli ribadisce che chiunque può cogliere il sopraggiungere di uno stato di arresto 
cardiocircolatorio; che per una persona con difficoltà respiratorie la posizione prona 
è controindicata. Va infine sottolineato come la teste abbia escluso recisamente che 
le manovre rianimatorie possano avere provocato le lesioni gengivali o le altre 
lesioni alla bocca riscontrate all autopsìa. Anche questo teste ricorda la ricerca da 
parte degli agenti di tracce di sangue attorno ad alberi o pali per riscontrare l ipotesi 
degli atti di autolesionismo, da collegare eventualmente alla causa della morte, 
ulteriore indizio di quella affannosa e indeterminata ( segno che non ne avevano 
idea e giravano a vuoto)  ricerca di elementi scagionanti alla quale gli imputati si 
sono dedicati sin dal momento in cui appresero della morte del ragazzo:  

DOMANDA 

 

Ha cercato anche su dei pali o degli alberi queste tracce ematiche? 
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RISPOSTA 

 
Ma sì, mi avevano fatto vedere qualcosa del genere, però adesso proprio non potrei 

dire esattamente né dove né quanto.   

All udienza del 3 giugno 2003, in un supplemento di esame, la dr.ssa Fogli ha escluso 
che le circostanze oggettive consentissero di affermare che il ragazzo avesse assunto 
sostanze stupefacenti. La circostanza poteva essere stata solo oggetto di mera 
congettura, fondata sul racconto degli agenti. Nessun elemento obbiettivo in quel 
momento poteva supportare un assunzione massiva di sostanze stupefacenti, tanto 
meno l osservazione pupillare, posto che la dilatazione delle pupille è una 
condizione comune nell arresto cardiocircolatorio. 
Anche nella testimonianza  dell autista dell auto medica sulla quale giunse la dr.ssa 
Fogli, il racconto immediato  degli agenti sullo svolgimento dei fatti è piuttosto 
sommario:  

RISPOSTA 

 

Diciamo in un primo momento no perché ovviamente eravamo impegnati sul lavoro. 
Successivamente abbiamo chiesto un po di precisazioni, cosa fosse accaduto, tanto per venire a 
conoscenza. Però sì, nulla di particolare adesso che io ricordi è stato riferito. E stato detto 
appunto che c era questa persona, questo ragazzo che era in stato di agitazione e poi tutto ad un 
tratto è andato in arresto cardiaco, insomma, si è fermato ed è andato in arresto cardiaco.   

Solo a seguito di una successiva sollecitazione, il teste ricorda il salto sul cofano della 
macchina e la caduta sullo sportello. Il racconto è  piuttosto privo di dettagli e 
sommario. Il teste  parla di flash menemonici. 
Conviene riportare la testimonianza in dettaglio anche perché il testimone, pur 
confermando la versione degli imputati sul salto di Aldrovandi sul cofano e la 
successiva caduta sullo sportello, con susseguente caduta a terra e probabile ferita 
alla testa, introduce un dettaglio che contraddice la versione degli agenti, 
affermando che dopo la caduta dallo sportello gli agenti erano riusciti ad 
immobilizzare a terra il ragazzo e che addirittura non dava segni di vita mentre poi si 
erano successivamente allontanati per la resistenza di quest ultimo:  

DOMANDA 

 

Quindi lei non è in grado di riferire il racconto fatto a lei dagli agenti secondo una successione 
cronologica di quello che è accaduto dall inizio alla fine dell intervento del Polizia? 
RISPOSTA 

 

No, questo no. Sono vari flash che messi insieme fanno capire pressappoco com è andata la 
situazione. Lunica cosa a livello temporale che posso dire è che prima erano in fondo al viale e poi, quando 
è salito sul cofano, erano dove è stato trovato, vicino a dove è stato trovato. Tutto qua.  
DOMANDA 

 

Questo è il suo ricordo, comunque a me quello che importa cristallizzare è che non c è stato 
un racconto dall inizio alla fine ma una serie di particolari, di scene che le sono state riferite? 
RISPOSTA 

 

Riferite, sì. Nulla di particolare.  

 

DOMANDA 

 

Lei ha fatto qualche valutazione su questa ferita alla testa? Ha pensato, cioè ha valutato come 
se la potesse essere procurata il giovane? 
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RISPOSTA 

 
Lunica cosa che posso aver pensato e che mi viene da pensare tutt ora è cadendo dalla 

macchina, cadendo dallo sportello. Tutto qua.  

 
DOMANDA 

 
Secondo il racconto che le hanno fatto i poliziotti, una volta caduto a terra il ragazzo com era? 

RISPOSTA 

 
Dicevano che era immobile, che non dava segni di vita.  

DOMANDA 

 
Bene, allora io le contesto che nel SIT reso il 19 dicembre del 2005 davanti all avvocato 

Venturi lei dice, lo leggo tutto: Notai che il vetro corrispondente era rotto (ragnatela) , si parla del vetro 
dello sportello dove sarebbe caduto il ragazzo. Una volta caduto a terra il ragazzo era ancora agitato, per 
cui sono stati costretti a bloccarlo a terra . 
RISPOSTA 

 

Sì, se l ho detto probabilmente è così. In questo momento non ricordavo assolutamente.     

Una deposizione piuttosto contraddittoria perché colloca la posizione in cui il 
ragazzo viene trovato per quella in cui, secondo gli agenti, questi si sarebbe trovato 
dopo la caduta dall autovettura, in evidente contrasto con la versione degli imputati 
che spostano la seconda fase dello scontro a diverse decine di metri di distanza dal 
luogo  in cui era avvenuto il primo scontro e quindi la caduta dallo sportello. 
Tutte le contraddizioni, le imprecisioni, le lacune e le superfetazioni delle 
dichiarazioni del teste emergono nel corso di un successivo esame di 
approfondimento condotto dal giudice nel corso del quale ridimensiona, riduce, 
confonde il senso delle precedenti dichiarazioni  ( pag. 234 e ss.) :  

DOMANDA 

 

Torniamo al racconto che le viene riferito, la cosa più importante che lei ci può dire. 
In fondo al parchetto hanno un primo scontro, una prima colluttazione gli agenti con questo 
ragazzo? 
RISPOSTA 

 

Diciamo un primo incontro, non so se è stata una colluttazione o meno. Hanno avuto 
un primo incontro.  
DOMANDA 

 

Sono state trovate delle macchie di sangue. Le hanno detto se c era stato uno 
scontro fisico che potesse giustificare quelle macchie di sangue? 
RISPOSTA 

 

No, non mi è stato riferito. Mi è stato detto che hanno avuto, ripeto, il primo incontro 
in fondo alla via Ippodromo.  
DOMANDA 

 

Ma che tipo di incontro fu? 
RISPOSTA 

 

Questo non...  
DOMANDA 

 

Tale per cui loro dovettero retrocedere, rifugiarsi in macchina? 
RISPOSTA 

 

Questo non me l hanno detto, cioè io ho chiesto com era successo, mi hanno detto 
che l hanno trovato in fondo alla via Ippodromo, in fondo alla via...  
DOMANDA 

 

Mi pareva che lei avesse detto che ci fu un incontro...  
RISPOSTA 

 

Che c è stato un incontro che avevano...  
DOMANDA 

 

Un tentativo di fermarlo lì in fondo al parchetto, che ci fu. 
RISPOSTA 

 

Sì, probabilmente sì, hanno tentato di fermarlo lì in fondo al parco, poi visto che il 
ragazzo hanno detto che era forte fisicamente non ci sono riusciti, sono indietreggiati...  
DOMANDA 

 

Hanno spiegato come hanno cercato di fermarlo in fondo al parchetto? 
RISPOSTA 

 

No, come, il modo no assolutamente.  
DOMANDA 

 

Lhanno dovuto lasciare, lei ha detto? 
RISPOSTA 

 

Sì, l hanno dovuto lasciare.  
DOMANDA 

 

E sono andati? 
RISPOSTA 

 

E sono andati in macchina, sono saliti in macchina. Adesso mi... un altro flash, come si 
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parlava prima: chiamando supporto, in macchina chiamando supporto perché altrimenti non ce la 
facevano.  
DOMANDA 

 
Quindi mi par di capire da questo racconto che il ragazzo li ha inseguiti perché sia 

andato a finire sulla macchina. 
RISPOSTA 

 
Penso così anch io.  

DOMANDA 

 
Loro retrocedono, si rifugiano in macchina, il ragazzo attacca, li aggredisce, salta sulla 

macchina? 
RISPOSTA 

 

Mi viene da pensare questo anche a me.  
DOMANDA 

 

Ma non fu... 
RISPOSTA 

 

Non mi fu riferito. Mi è venuto da pensare perché indietreggiando, poi il ragazzo 
correndo, si presume, e salendo sul cofano...  
DOMANDA 

 

Sale sul cofano, cade sullo sportello, cade per terra. 
RISPOSTA 

 

Cade sullo sportello, a cavallo dello sportello, rotto il vetro e cade per terra.  
DOMANDA 

 

E a questo punto cosa fanno i due agenti, visto che lei ha detto nel verbale che era 
ancora agitato, cosa succede in questo momento? 
RISPOSTA 

 

Questo... io non c ero e non me l hanno riferito.  
DOMANDA 

 

Quando lei dice nel verbale: a questo punto l hanno dovuto bloccare. Com è 
possibile che prima..., ancora non si parla dell intervento della seconda autovettura. 
RISPOSTA 

 

Sì.  
DOMANDA 

 

Quindi lo bloccano in due o lo bloccano in quattro? I due che si erano rifugiati in 
macchina o i rinforzi arrivati? 
RISPOSTA 

 

Questo non mi è stato detto, non l ho chiesto, non mi è stato detto, non lo so.  
DOMANDA 

 

Quindi questa sintesi che fa lei è molto lacunosa? 
RISPOSTA 

 

Sì, non c è niente di specifico, nel senso che quando noi chiediamo, chiediamo cos è 
successo, se ha avuto un malore, se aveva le mani al petto, se aveva sbattuto la testa. Ecco, cose 
eclatanti che possono essere successe per determinare quello che era stato detto.  
DOMANDA 

 

Però lei non si è preoccupato molto di riempire questi buchi nella ricostruzione? 
RISPOSTA 

 

Non compete a me, io non l ho fatto.  
DOMANDA 

 

Siccome si trattava di ricostruire le cause del decesso... 
RISPOSTA 

 

Sì, no, io...  
DOMANDA - Più di tanto...  
RISPOSTA 

 

Più di tanto... io ho chiesto la causa, diciamo, ripeto, trauma al petto, trauma cranico, 
cose del genere che possono aver causato l arresto cardiaco. Però se l hanno bloccato in due, in 
quattro o come, questo non...  
DOMANDA 

 

Come fosse questo ragazzo, com è che dopo la caduta avere battuto... Cos ha 
battuto per terra, la testa? 
RISPOSTA 

 

Si presume la testa, perché l unica cosa che io ho notato...  
DOMANDA 

 

Ma gliel hanno detto che ha battuto la testa o lo presume lei? 
RISPOSTA 

 

No. Lunica traccia di sangue che c era, che se ne è accorta la dottoressa, era sotto la 
nuca, quindi si presume che abbia battuto la testa.  
DOMANDA 

 

Questa è una sua presunzione per la ferita alla testa?  
RISPOSTA 

 

Sì, presumo. Adesso non so se...  
DOMANDA 

 

E quindi cade a terra, non sappiamo se batte la testa, lei lo presume ma non abbiamo 
alcun dato.  
RISPOSTA 

 

No.  
DOMANDA - Caduto per terra era ancora agitato e quindi cosa faceva, gliel hanno detto? 
RISPOSTA 

 

No. Era agitato, dopo mi hanno detto che..., i ragazzi della Croce Rossa mi hanno detto 
che l hanno trovato...  
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DOMANDA 

 
Ma io mi riferisco al racconto che le hanno fatto gli agenti. 

RISPOSTA 

 
No, non mi hanno detto, cioè non ho neanche chiesto come hanno fatto a fermarlo, 

bloccarlo.  
DOMANDA 

 
In che cosa si manifestava questa ulteriore agitazione dopo la caduta dallo sportello? 

RISPOSTA 

 
Sa, se uno mi dice che c è una persona, un individuo agitato, ecco che a me viene da 

pensare che sia una persona che non si riesce a contenere, non si riesce... vuole scappare, vuole... 
Non lo so.  
DOMANDA 

 

Cè questo dettaglio che a questo punto lo immobilizzano, prima non c erano riusciti 
e dopo sì? 
RISPOSTA 

 

Sì, questo sì, questo mi viene da pensare anche a me in questo momento: prima non ci 
sono riusciti e una volta lì sì. Il perché, questo non...   

Anche da quest ultima testimonianza emerge come la versione degli imputati ed in 
particolare il racconto dell agente Pontani, il biondo indicato da alcuni testimoni 
come colui che dava le spiegazioni sull accaduto ed il solo che, avendo partecipato 
con il silente collega Pollastri alla prima fase dello scontro potesse riferirne, è un 
racconto approssimativo che si sviluppa in progress, nel tentativo di dare una 
spiegazione delle ferite scoperte sulla testa di Federico, combinandole con i danni 
riportati dall autovettura. Non un racconto chiaro, limpido, preciso ma un racconto 
approssimativo e indistinto che come tale viene percepito e riferito dai testimoni.  
La credibilità della versione difensiva ne viene minata o, quanto meno, non ne viene 
confermata o riscontrata.  

5. Le prime indagini. Esclusiva presenza degli imputati, dei loro colleghi e 
dei loro diretti superiori.  

Il vice sovrintendente  Casoni Luca è in servizio presso l Ufficio denunce della 
Questura di Ferrara la mattina del 25 settembre. Si tratta di una testimonianza 
problematica  ed inquietante che su punti cruciali si rivelerà inattendibile per due 
fondamentali ed assai gravi ragioni:  una versione tardiva e contraddetta da altre 
oggettive emergenze processuali dei movimenti della vettura alfa3 con Pontani e 
Pollastri che renderebbe il contatto di questi due uomini con Federico Aldrovandi 
ristretto a pochissimi minuti a ridosso delle ore 6 e per avere indotto il telefonista 
Marcello Bulgarelli ad interrompere la registrazione della comunicazione con la 
quale lo stesso Casoni informava il collega della situazione che aveva trovato in via 
Ippodromo, riferendogli, come prima fonte, ciò che aveva visto e sentito dai colleghi 
in via Ippodromo. Per potere liberamente riferire fatti, circostanze ed opinioni, 
Casoni, che dichiarerà candidamente a dibattimento di essere stato da subito 
consapevole che nei confronti dei colleghi delle due volanti vi sarebbero state 
indagini e ricadute giudiziarie del loro operato, nel riferire al centralinista Bulgarelli 
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l accaduto e nel dargli disposizioni sul da farsi, nell agitazione del momento 
pronuncia la fatidica parola stacca

 
all indirizzo di Bulgarelli, facendogli così 

interrompere la registrazione per potere parlare liberamente ma lasciando traccia 
evidente di tale oltremodo sospetta condotta. 
La  iniziative di Casoni, a parte le due specifiche condotte menzionate, per le quali 
risulta che lo stesso è sottoposto ad indagini per favoreggiamento nei confronti degli 
odierni imputati, si caratterizzano per un attivismo e per un autonomia da direttive 
e ordini dei superiori che devono evidentemente ritenersi  rivolte alla ricerca di ogni 
elemento idoneo a scagionare i colleghi, in vista delle future indagini che il Casoni si 
prefigura con assoluta chiarezza. Le mosse di Casoni  si comprendono soltanto nella 
logica di porre punti fermi a sostegno delle giustificazioni dei colleghi. Vi sono in 
questo senso esplicite ammissioni. 
Casoni non appena si rende conto che in via Ippodromo sta accadendo o è accaduto 
qualcosa di molto grave, lascia il suo Ufficio dopo le 6,15 e si reca sul posto 
accompagnato dall autista di alfa 4 Sacchi Cristian.    
Riferisce di un dettagliatissimo resoconto ricevuto da Pontani sul posto, un 
resoconto ricco di particolari commenti e valutazioni. Pontani gli avrebbe riferito di 
una situazione mai vista in precedenza, di un soggetto agitato fuori dal comune, 
tanto da costringere i due agenti a rifugiarsi in macchina. Conviene notare che di 
una tale situazione non vi è alcuna traccia nelle comunicazioni telefoniche. In 
nessuna comunicazione Pontani fa menzione al collega della centrale di trovarsi in 
una situazione eccezionale e imprevista. Lequipaggio di alfa 3 si è limitato a 
chiedere ausilio,  senza alcun commento, pur avendone la possibilità. Sappiamo che 
tra il primo ed il secondo scontro con Federico Aldrovandi, mentre attendevano 
l arrivo dei colleghi in ausilio, l auto alfa3 si è posizionata avanti al cancello 
dell Ippodromo mentre l avversario rimaneva ad una distanza di cento, cinquanta 
metri , secondo il racconto di Casoni. Uno stato di tregua, nel corso del quale i due 
agenti avrebbero  potuto segnalare e descrivere l eccezionalità della situazione, 
anche al fine di adottare misure adeguate. La sollecitazione di ausilio non è stata, 
invece,  accompagnata dalla segnalazione che si aveva a che fare con un pazzo 
scatenato e con  una condizione mai verificatasi in precedenza. Dobbiamo ritenere 
che anche in questo caso il racconto di Casoni sia esagerato e dilatato a scopi di 
difesa dei colleghi. Esingolare come nel racconto di Casoni, l imputato Pontani abbia 
avuto pure il tempo di prevedere e riferire con sicurezza che il ragazzo, cadendo 
sullo sportello dell auto, si era smaronato . In effetti sappiamo che Federico 
Aldrovandi ha riportato una grave tumefazione allo scroto. Ma è del tutto singolare 
come Pontani qualche minuto dopo il decesso del ragazzo si preoccupi di 
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comunicare al collega, senza avere ovviamente esaminato il corpo, che la vittima si 
era procurato lesioni allo scroto, specie se, sempre nel racconto di Pontani, quella 
caduta non aveva provocato alcuna conseguenza visibile sulla condotta del ragazzo 
che avrebbe sempre dimostrato di essere nel pieno possesso delle sue energie, 
malgrado il tremendo colpo ricevuto agli organi genitali, continuando incontenibile 
ad attaccare gli agenti. Dobbiamo ritenere  o che  Pontani già alle 6,30 avesse chiari 
gli effetti dell excited delirium syndrome, ed in particolare l indifferenza al dolore 
dei soggetti che ne siano affetti, avendo immediatamente riconosciuto la sindrome, 
o che questa parte della testimonianza di Casoni sia anch essa manifestazione di 
favore per il collega. 
Ricevuto questo primo dettagliato report da Pontani, Casoni si dà da fare ed avvia le 
indagini in attesa dell arrivo dei superiori dopo avere sollecitato Bulgarelli ad 
avvisarli. Isola la zona, cerca cose di proprietà del ragazzo, tracce di sangue. Traccia 
con il gesso le macchie. Avvia una frenetica attività di individuazione e assunzione di 
fonti di prove. Anche quest iniziativa appare sospetta se, come sembra, Casoni non 
ha mai avuto dubbi che la verità fosse quella riferitagli da Pontani e che questa 
verità fosse auto evidente. E singolare, inoltre, che il Casoni, volendo avviare le 
indagini con le finalità dallo stesso dichiarate, non abbia cominciato con il compiere 
il primo atto doveroso per un agente di polizia giudiziaria scrupoloso: mettere a 
verbale le dichiarazioni dei colleghi. Casoni interroga per strada tutti quelli che si 
trovano a passare ma dimentica di assumere a sommarie informazioni proprio 
coloro che potevano fornire le informazioni più utili, in modo da garantire la 
genuinità e attendibilità delle prime dichiarazioni. Non ci si può allontanare dalla 
seguente alternativa: o la versione di Pontani e degli altri appariva ictu oculi 
attendibile e allora non vi sarebbe stata alcuna urgenza di riscontrarla. Ovvero si 
ipotizza  che presenti  aspetti incerti, dubbi, lacunosi, che possa essere una versione 
in qualche modo interessata; ed allora va immediatamente messa a verbale  per 
collocare un punto fermo iniziale a partire dal quale procedere all opera di verifica e 
riscontro. Nei casi normali  è un protocollo ricorrente. 
L indagine di Casoni è singolare, ancora, perché lo stesso interroga  tutte le persone 
che incontra, in modo non mirato né analitico. Certo si può dire che era necessario 
verificare se qualcuno avesse visto o  udito, in modo da acquisire elementi utili. Ma 
se non si dice utili rispetto a cosa, si può legittimamente ipotizzare che tale ricerca  
fosse rivolta a   consolidare una verità liberatoria, secondo la stessa logica per  la 
quale Casoni evita di lasciare tracce delle sue conversazioni con il centralinista  
Bulgarelli sulla linea del 113. Che, in particolare, lo scopo fosse accertare se vi fosse 
chi avesse visto o sentito, nella speranza di non trovare testi, come in effetti si è 
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verificato. 
Casoni così descrive la sua attività:   

La mia presenza lì era nulla. Ah, prima di allontanarmi da solo, ho richiamato sulla linea del 113 
Bulgarelli e ho detto Marcello chiama tutti . Chiamare tutti per noi vuol dire avvisare i dirigenti a 
vari titoli e per le specificità che hanno nel nostro ambito. Dopodiché ho incominciato a prendere 
a sommarie informazioni le poche persone che passavano procedendo in questo metodo. Io le ho 
prese tutte quelle che passavano, sia chi aveva visto, sia chi non aveva visto o sentito nulla. Infatti 
penso che siano state vane perché nessuno di fatto aveva visto nessuna. Qualcuno aveva sentito, 
però avevano detto che era una cosa naturale, nel senso che è sovente che il sabato sera si 
radunavano in quel posto dei ragazzi. Prese sommarie informazioni pian piano, nel senso che non 
c era un flusso continuo, c era una persona con il cane, c era persona di passaggio  
DOMANDA 

 

Questo in strada sostanzialmente? 
RISPOSTA 

 

Sì, io ho lavorato sole in strada. Soprattutto dopo pochi minuti che ero sul posto, 
abbiamo chiamato il nostro dirigente, ho mandato Sacchi a prenderlo a casa e nell arco di dieci 
minuti era già presente sul posto, per quello che riguarda proprio la direzione del servizio. Io sono 
stato lasciato abbastanza libero di muovermi come ritenevo opportuno.   

La telefonata con la quale Casoni ordina la mobilitazione generale è la stessa che lo 
stesso rende riservata, ordinando a Bulgarelli di interrompere la registrazione, 
ragion per cui non sapremo cosa i due si siano detti. E ragionevole ritenere che 
Casoni abbia avvertito di non usare più la linea del 113 per le conversazioni ufficiali 
sul caso. Sta di fatto che è ragionevole pensare che a partire da questo momento si 
costruiscano due verità: una ufficiale ed una occulta e sotterranea che non è dato 
conoscere. 
Si tratta di un attività convulsa che non risparmia neppure i passanti occasionali,  e 
nel corso della quale Casoni riesce ad identificare la persona che aveva telefonato ai 
carabinieri, denunciando la presenza di un individuo che urlava all interno del 
parchetto di via Ippodromo. La fretta di Casoni, la sua ansia di capire se vi siano 
testimoni che possano nuocere alla difesa, emerge dalla parziale verbalizzazione di 
tutti i testi che egli va sentendo per strada, mancano infatti i verbali dei testi 
Giurato, Ghesini e Prosperi, pure sentiti a s.i.t. 
Leffettivo scopo dell iniziativa autonoma di Casoni, che non attende neppure 
l arrivo sul posto del suo dirigente, è suggerita dallo stesso testimone:  

RISPOSTA 

 

No, molto probabilmente qui mancano i nomi delle vecchiette che erano in compagnia 
della Giurato Alda, perché vedo che sono maschi la maggior parte, mentre le altre erano tutte 
donne. Era proprio il capannello di donne che si fermano a fare le chiacchiere.  
DOMANDA 

 

Di queste lei riporta soltanto Ghesini Lidia? 
RISPOSTA 

 

Molto probabilmente sì.  
DOMANDA 

 

Poi le volevo chiedere questo: lei sente a sommarie informazioni tre persone, 
Marzola Maurizio e Occhi Roberto, questo in via Ippodromo, mentre la Chiarelli la va a sentire sul 
luogo di lavoro. 
RISPOSTA 

 

Esatto.  
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DOMANDA 

 
Questa attività lei la svolge d iniziativa o la svolge su richiesta del suo dirigente? 

RISPOSTA 

 
Penso che sia di mia iniziativa l idea e comunque quando mi spostavo dicevo dove 

andavo, perché non ero più io il titolale della situazione. Tipo: mi sono spostato perché il ragazzo 
aveva un timbro sul braccio. È il timbro che di solito rilasciano le maschere quando si esce da un 
locale pubblico. Io credevo che era il timbro del (Renf) ed ero andato a vedere il (Renf) per vedere 
se rilasciavano quei timbri sulle persone. Poi ero andato al Limbo, però erano chiusi, e non ho 
potuto accertare nulla.  
DOMANDA 

 

Questa attività che ha fatto in mattinata, l ha fatta prima di sentire le persone o 
dopo? 
RISPOSTA 

 

Ma, come dire, lì mi spostavo, facevo un attività, vedevo un altra persona, mi fermavo, 
sentivo questa persona, non c era più nessuno, mi avvicinavo al funzionario per sentire come 
stavano andando le cose, se dovevo chiamare qualcuno. Prima ancora del funzionario, mi sono 
avvicinato al medico e il medico, come siamo soliti fare per prendere i referti, mi fa mi dia un 
attimo che mi devo consultare . Dopo è venuto lo stesso medico da me e io c ho detto guardi, la 
situazione si è capita subito , dopo venti anni di Volante, io e i miei collegi, sapevamo la situazione 
come era.  
DOMANDA 

 

Cosa significa sapevamo la situazione come era ? 
RISPOSTA 

 

Significa che è una situazione che poi si finisce in Tribunale, ci sono dei problemi a 
livello di lavoro, familiare, a nessuno piace andare in Tribunale. Mi spiego meglio: sappiamo 
sempre  
RISPOSTA 

 

Sappiamo, per esperienza, perché sentiamo dire che quando capita un decesso con 
l intervento della Polizia o dei Carabinieri la cosa viene valutata con attenzione. Valutata con 
attenzione vuol dire rivedere tutto con calma e guardare tutti i punti. La vita viene un po 
cambiata. Non è che uno a cuor leggero dice non è successo niente questa mattina . Questo è. 
Infatti al medico ho detto: Dottoressa scriva tutto, perché la nostra, tra virgolette, fortuna, se 
cè l innocenza, è proprio il fatto di non nascondere nulla, perché una cosa nascosta può essere 
interpretata male, anche se è una cosa involontaria .  

Sappiamo, dunque, che la ricerca di Casoni era rivolta a non pregiudicare la difesa 
degli imputati, nel caso in cui vi fosse stata l innocenza . Una condizione che non si 
sposa certamente con l esigenza di obbiettività e imparzialità di indagini che devono 
indiscutibilmente acquisire elementi a discarico ma anche, se non soprattutto, 
sforzarsi di trovare elementi a carico in relazione ad un ipotesi di responsabilità che 
lo stato di fatto imponeva di formulare. 
La stessa valutazione deve quindi farsi rispetto alle interviste degli abitanti nelle case 
vicine, avvicinati uno ad uno dai poliziotti in divisa, ottenendone di fatto un silenzio 
che non è dato saper quanto frutto di effettiva ignoranza e quanto del timore di 
testimoniare contro la polizia. Le risposte registrate da Casoni sulla strada sono 
indicative di un atteggiamento immediatamente reticente dei passanti ( non 
sappiamo nulla, non vogliamo saperne nulla, non vogliamo entrare in queste cose ) 
che si estenderà a tutti gli altri testimoni, come si può desumere, a contrario, dalla 
vicenda degli unici due testimoni che verranno controvoglia a testimoniare contro i 
poliziotti imputati.  
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Casoni riceve il primo racconto di Pontani sul posto. Dell impiego di manganelli e 
della rottura degli stessi durante l azione, tuttavia, Casoni non fa menzione. La 
circostanza è dolorosa per il teste che ricorda il rammarico per questa reticenza e di 
essersela presa per questo con gli imputati. Ma Casoni va oltre il suo ruolo di 
testimone, tradisce il suo animo non sereno, profondendosi in giustificazioni dei 
colleghi:  

RISPOSTA 

 

Con tutti, perché non potevano non dirmelo, però io ero sul posto e so, ho visto in che 
stato si trovavano, forse non sarebbero neanche riusciti. Perché erano veramente sotto shock e 
pensavano solo al ragazzo, non pensavano ad altre cose, tant è vero che ho tirato io i fili, ho 
segnalato io per terra e nessuno di loro mi ha seguito nell attività che abbiamo appena descritto.   

E una spiegazione che non regge all analisi: sappiamo che gli agenti cercavano 
macchie di sangue sotto gli alberi per verificare i presunti atti di autolesionismo, in 
una momento in cui non si era ancora capito che una tale circostanza era stata, in 
realtà,  un equivoco, un fraintendimento del centralinista del 112 che aveva raccolto 
la telefonata della Chiarelli; sappiamo che Pontani riusciva persino a prevedere che 
sarebbero state riscontrate lesioni alla scroto; che questa era una delle sue 
preoccupazioni durante il racconto agli intervenuti, ripetuto più volte. Una lucidità 
che stride con lo stato di shock. 
L imbarazzo e la reticenza di Casoni su questo punto sono evidenti e tanto più 
rilevanti in quanto la partigianeria del teste è conclamata:  

DOMANDA 

 

Ha chiesto spiegazioni del perché non è uscito questo particolare?  
RISPOSTA 

 

No.  
DOMANDA 

 

Le hanno raccontato l aggressione, però ? 
RISPOSTA 

 

Sì, me l hanno raccontata molto succintamente, non è che me l hanno spiegata bene, 
etc.. La storia dei manganelli, mi hanno detto ma noi l abbiamo detto a qualcuno , molto 
probabilmente non si ricordano più a chi l hanno detto.    

Casoni dichiara, ancora, di avere riferito al dr. Marino il racconto di Pontani, avallato 
dagli altri colleghi. In questo racconto spicca il fatto che il ragazzo dopo essere stato 
immobilizzato e ammanettato a terra, si sarebbe apparentemente calmato ma poi 
avrebbe ripreso ad agitarsi da terra, imponendo agli agenti di tenerlo ancora 
bloccato a terra. E una versione evidentemente falsa ed inverosimile, contraddetta 
dall evidenza  medico-legale e che serve a giustificare il fatto che due agenti, 
all arrivo degli operatori sanitari, tenevano il ragazzo ancora bloccato a terra 
nonostante non desse più segni di vita. Casoni deve  ammettere che Pontani aveva 
riferito, sia pure sommariamente, di un intenso scontro fisico con il giovane; 
ovviamente Casoni, non richiesto, giustifica e spiega la violenta reazione degli agenti 
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con la violenza esercitata dal ragazzo, costringendo il giudice ad invitarlo a parlare 
solo su domanda. 
Esamineremo in un momento successivo, quando si tratterà di ricostruire i tempi dei 
movimenti delle due volanti, l inattendibilità di questa testimonianza nella parte in 
cui indica la presenza della volante   3 con gli agenti Pontani e Pollastri  in Questura, 
al momento della richiesta della centrale di recarsi in via Ippodromo per la 
segnalazione  del 112,  a seguito della telefonata della Chiarelli. 
Vogliamo per ora  sottolineare, doverosamente, l episodio della telefonata delle ore 
6.30.02 tra il Casoni e la centrale 113 nella quale opera Marcello Bulgarelli che si 
conclude inopinatamente con una perentoria richiesta di Casoni al collega di 
interrompere la registrazione per rendere riservata la conversazione stessa. 
Si tratta di una telefonata di 71 secondi che si conclude quindi alle ore  6.31.20 nel 
corso della quale Casoni avverte il collega della morte del ragazzo e dà le prime 
direttive sul da farsi. Al momento di spiegare l accaduto, dopo un tentativo di 
rendersi inintellegibile abbassando la voce, Casoni invita al collega ad  interrompere 
la registrazione. La telefonata parte dal cellulare di Casoni  3281260151; l ora certa 
risulta dall acquisito tabulato telecom, che non ne riporta altre dopo le cinque ed il 
numero appartiene al Casoni per sua ammissione. E un episodio che, come già 
osservato, rende palese il segno e l indirizzo che sin dall inizio vengono date alle 
prime sommarie indagini di polizia giudiziaria. 
La telefonata è stata più volte ascoltata in aula. Dall ascolto si rileva che Casoni 
comunica a Bulgarelli il decesso del ragazzo e chiede di avvertire immediatamente 
un funzionario. Tra sospiri e silenzi la comunicazione viene interrotta nel momento 
in cui Casoni pronuncia la parola stacca . La comunicazione è stata sottoposta al 
teste che è caduto in contraddizione, annaspando vistosamente; non ha saputo 
darne alcuna spiegazione, rendendo così stringente l inferenza  che Casoni volesse 
rivelare a Bulgarelli fatti e circostanze che non dovevano essere registrati, in vista 
dell indagine a carico dei colleghi che egli stesso ha dichiarato di avere sin dal primo 
momento ritenuto inevitabile. Oltretutto, la circostanza smentisce platealmente 
l affermazione dello stesso Casoni secondo cui in eventi che coinvolgono la polizia 
sarebbe meglio fare emergere tutte le circostanze del caso, quando c è 
l innocenza . Ragionando con il metro di Casoni, vi sarebbe da dire che in questo 
caso, avendo cercato di occultare circostanze utili, vi era da parte sua 
consapevolezza che non vi era l innocenza. 
Le pagine del verbale tradiscono l imbarazzo del teste e confermano la conclusione:  

DOMANDA 

 

Io le sto chiedendo perché ha abbassato la voce. 
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RISPOSTA 

 
Non glielo so dire. Magari ho spostato il telefono. Non glielo so dire il perché.  

DOMANDA 

 
E non si ricorda che cosa ha detto?  

RISPOSTA 

 
Nella male fede avrei spento    

GIUDICE 

 
E parla a voce bassa , chi lo dice?  

DOMANDA 

 
Nella trascrizione io leggo contestuale parla a voce bassa, incomprensibile .    

(interventi fuori microfono)   

GIUDICE 

 

Commenta il trascrittore.    

DOMANDA 

 

Se vogliamo provarla a risentirla.     

GIUDICE 

 

Risentiamo.     

(si procede all ascolto in aula)   

RISPOSTA 

 

Mi sembra che non ho staccato la chiamata, come lei vuole farmi intendere.  
DOMANDA 

 

Io non ho detto che ha staccato la chiamata.   
RISPOSTA 

 

Mi scusi, allora.     

GIUDICE 

 

Cè una frase di Bulgarelli che dice mi puoi dire che cosa è successo? e poi la sua 
risposta non si percepisce.    

DOMANDA 

 

Allora volevo sapere che cosa lei aveva detto. 
RISPOSTA 

 

Posso aver detto tutto, posso aver detto stanca . Per me gli ho detto stacca .  
DOMANDA 

 

Perché ha detto stacca ? Intanto cosa significa stacca ? 
RISPOSTA 

 

Vuol dire stacca la registrazione.  
DOMANDA 

 

Perché la registrazione si può staccare? 
RISPOSTA 

 

Penso di sì, sì, credo di sì. Perché  
DOMANDA 

 

Solo per chiarire. 
RISPOSTA 

 

Perché ad una domanda poi bisogna aspettare tutta la risposta.  
DOMANDA 

 

Io le sto chiedendo solo per capire di cosa stiamo parlando. Quindi praticamente chi 
parla ha la possibilità di staccare? 
RISPOSTA 

 

Se mi lascia finire. Penso che abbia quella possibilità lì. Non sono mai stato in centrale 
operativa. E se gli ho detto così è per avvisare tutto e per metterlo a conoscenza di tutto quello 
che sapevo. Senza, se dico una bestemmia, che in Tribunale un Avvocato mi dica perché hai dato 
la bestemmia .  
DOMANDA 

 

Lei mi sta dicendo che non voleva che venisse registrata la sua risposta ,è questo che 
mi sta dicendo?  
RISPOSTA 

 

Ho detto che posso aver detto tutto, compreso stacca .  
DOMANDA 

 

Lei adesso mi ha detto ho detto stacca perché poi gli Avvocati in Tribunale  
RISPOSTA 

 

Non ho detto stacca . Ho detto che posso avergli detto tutto. Posso anche aver detto 
stacca , perché parliamo di cose nostre, impressioni nostre.  

DOMANDA 

 

Un impressione di che genere? 
RISPOSTA 

 

Dipende dal momento che ci troviamo.  
DOMANDA 

 

Lei ha detto stacca perché sapeva che la conversazione era registrata? 
RISPOSTA 

 

Sì, io sono a conoscenza che le registrazioni sono registrate.  
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DOMANDA 

 
Quindi in quel momento lei ha detto stacca ? 

RISPOSTA 

 
No, ho detto che posso aver detto tutto, posso aver detto anche stacca .   

Non solo l ordine stacca la registrazione, si avverte chiarissimo all ascolto della   
registrazione, non solo Casoni non può negarlo e deve a denti stretti ammettere di 
potere

 
averlo detto, ma resta indiscutibile il fatto che la conversazione si 

interrompe quando Bulgarelli domanda cosa è successo . A questa domanda 
Casoni deve dare una risposta che non deve essere registrata e conosciuta. 
Ma le risposte inverosimili di Casoni proseguono:  

DOMANDA 

 

Il punto è questo: lei oggi non ricorda quello che ha detto? 
RISPOSTA 

 

No.  
DOMANDA 

 

A Bulgarelli quando le ha chiesto cosa era successo? 
RISPOSTA 

 

Assolutamente no.  
DOMANDA 

 

Lei potrebbe, dice lei, aver detto stacca e questo, mi corregga se sbaglio, 
giustificherebbe il fatto che non si sente più niente? 
RISPOSTA 

 

Io sono con lei a chiarire i suoi dubbi e lo sto dicendo che molto probabilmente posso 
aver detto di tutto, però a distanza di due anni e mezzo non ricordo. La domanda è: Se hai detto 
stacca, che cosa potresti aver detto ? Potrei aver detto prova a chiamare il capo di Gabinetto, 
senti se c è il questore , però  
DOMANDA 

 

Adesso, prima che interesse il collega, ha detto potrei aver detto anche di 
chiamare  
RISPOSTA 

 

Posso aver detto un insieme di cose, non lo so.    

GIUDICE 

 

Non parli lei sulla risposta del testimone.     

DOMANDA 

 

Mi ha dato una risposta precisa il teste, allora volevo chiedere spiegazioni su quella, 
tutto qua. Il teste mi ha detto potrei anche aver detto chiama il funzionario e io volevo al teste 
perché non doveva essere registrato secondo lui questa domanda.     

GIUDICE 

 

Non è così. Il teste ha detto potrei aver detto stacca, perché potrei aver avuto 
necessità di fare delle mie valutazioni con il collega in quel momento , sempre sul piano del 
potrei .   

 

GIUDICE 

 

Questa è una circostanza importante e lei la deve ricordare, perché non è possibile che 
non la ricordi.  
RISPOSTA 

 

Io ho telefonato, e si sente, dopodiché non posso ricordare che cosa gli ho detto.   
GIUDICE 

 

Però gli ha detto qualcosa? Gli ha detto stacca la registrazione e ha continuato a 
parlare? 
RISPOSTA 

 

Non lo so. Ipotesi: se gli avessi detto stacca e lui avesse staccato la registrazione e 
avessimo continuato a parlare, si sentirebbe dal telefono che ho chiuso la comunicazione.  
GIUDICE 

 

Se lei continua a parlare senza registrazione non si sente, non stacca perché sta 
parlando.  
RISPOSTA 

 

Non lo so, Giudice, che cosa ci siamo detti.   
GIUDICE 

 

Non lo so sa cosa vi siete detti, ma ciò significa che avete continuato a parlare o non 
ricorda se ha attaccato ? 
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RISPOSTA 

 
Non mi ricordo. Come faccio a ricordare dopo due anni e mezza?    

In effetti è del tutto inverosimile che Casoni chieda di interrompere la conversazione 
per potere dire liberamente prova a chimare il funzionario o per il timore di 
bestemmiare durante la conversazione. Sono spiegazioni che aggravano la 

posizione di Casoni, rendendo ancor più misteriosa quella conversazione non 
registrata, il cui contenuto non si riesce a ricostruire e che consiste nella risposta che 
Casoni ha dato al collega, alla fondamentale domanda, intorno a cui ruota questo 
processo:  Cosa è successo? . Risposta che Casoni non fornisce neppure a 
dibattimento. Né vale l osservazione che se fosse stato in mala fede avrebbe 
interrotto la conversazione senza dire stacca , perché in realtà l obbiettivo che egli 
voleva ottenere, a partire da quel momento, era evitare che conversazioni 
compromettenti fossero da quel momento  in poi registrate;  era  il messaggio che 
egli doveva assolutamente comunicare a Bulgarelli in quell istante, senza essere 
costretto a lasciare il campo, per recarsi appositamente  in Questura, con il rischio di 
non riuscire a realizzare  l intento. 
Non vi è alcun dubbio che Casoni e Bulgarelli abbiano poi continuato a parlare per 
circa altri 58 secondi dopo l interruzione della conversazione, durata 78 secondi in 
tutto. Il contenuto della conversazione segue logicamente alla domanda Cosa è 
successo? . La risposta non si può dimenticare, come sostiene Casoni. Il farfuglio del 
teste, il suo imbarazzo,  la sua confusione, le spiegazioni risibili  della condotta, 
segnano questa testimonianza come  inattendibile in ogni sua parte e lanciano 
un ombra di grave sospetto sull operato degli uomini dell UPG nel corso di quella 
mattinata di investigazioni , le cui reali finalità rimangono incerte. 
Il convincimento espresso va supportato con il testo integrale del verbale:  

DOMANDA 

 

Quindi, voglio dire, capisce, come le è stato detto, l importanza di questa 
conversazione? Diciamo quanto meno che riferisca quello che ha detto, poi la valutazione la 
rifaremo successivamente. 
RISPOSTA 

 

Io sono sotto giuramento. Ho detto tutto, tutto quello che sapevo. Non posso dire che 
cosa ho detto in quella telefonata se non sono certo, se non me lo ricordo. Ho detto diverse 
opzioni. Posso aver parlato in quel momento cosa mi sentivo io vedendo il ragazzo, posso aver 
detto chiama questo o chiama l altro . Non mi ricordo che cosa gli ho detto.     

GIUDICE 

 

Ma si ricorda il motivo per cui ha chiesto di staccare? 
RISPOSTA 

 

Il motivo   
GIUDICE 

 

Lei ha detto che staccava perché sapeva che era registrato. Quindi ha preferito staccare 
perchè voleva fare dei suoi commenti personali che non voleva che fossero eventualmente messi a 
disposizione. 
RISPOSTA 

 

Non ho detto che ho detto stacca , però molto probabilmente, come ho detto 
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prima Primo: quando si parla di telefono di notte si fa poi un attenta valutazione, come state 
facendo adesso, ma tenete conto dell orario di servizio che ha fatto il collega. Poi le persone che 
ascoltano non tengono conto del linguaggio che noi abbiamo della caserma. Noi abbiamo un 
linguaggio più crudo, abbiamo un linguaggio che per noi è una cosa normale, perché poi noi 
diciamo di quello che dice quel tipo devi tagliarlo in due, in due perché abbiamo un linguaggio 
da caserma.   
GIUDICE 

 
Quindi mi può confermare che lei ha staccato la conversazione perché non voleva che 

eventuali indagini su questa conversazione appurassero cosa vi siete detti? 
RISPOSTA 

 

No, per parlare liberamente.   
GIUDICE 

 

Appunto, per parlare liberamente in modo che   
RISPOSTA - Se ho detto stacca era proprio per parlare liberamente. Chiama questo 
funzionario . Molto probabilmente non c è, come accade, allora richiamami questo, chiama il 
capo del Gabinetto .   
GIUDICE 

 

Con commenti magari poco ripetibili? 
RISPOSTA 

 

Io non posso chiamare il questore. Il questore viene sempre chiamato attraverso un 
altro funzionario. Sì, non Se ho detto stacca , non volevo essere giudicato dopo una notte di 
lavoro perché magari ho fatto un esclamazione su quel funzionario o su  
GIUDICE 

 

Bastava non farla a quel punto, no? 
RISPOSTA 

 

Lo so. Però, vede, forse si sente anche dalla telefonata, io ero consapevole di non 
essere nel mio ufficio calmo e tranquillo.    

DOMANDA 

 

Si sente un respiro molto profondo. 
RISPOSTA 

 

Vuol dire che anche io ero in ansia.  
DOMANDA 

 

Quando alla domanda ma dimmi che cosa è successo , lei comincia ? Questo è 
quello che si sente.  
RISPOSTA 

 

Mi scusi se sono una persona anche io.  
DOMANDA 

 

Certo, io non sto facendo della polemica. Mi creda, non è facile per nessuno. Non sto 
facendo della polemica. Sto cercando di capire perché si è staccata una conversazione e 
soprattutto quale era il dialogo. Poi uno può aver detto quello che vuole e si valuta se può essere 
vero o non essere vero. Però il fatto che lei dice io non mi ricordo   
RISPOSTA 

 

Non mi ricordo.  
DOMANDA 

 

Cioè, io ne prendo atto e ne farò le considerazioni. 
RISPOSTA 

 

Io lo posso dire se mi ricordo, se sono certo. E se mi ricordo e sono certo di quello che 
dico, lo dico davanti al Giudice, lo dico in piazza, lo dico davanti a mia figlia. Ma se non sono certo, 
perché mi vuole mettere in bocca una frase che non so ?  
DOMANDA 

 

Infatti io non ho mai insisto. Le ho chiesto : Si ricorda o no? Il Presidente glielo ha 
chiesto e le ha fatto un altra domanda: perché allora ha voluto staccare? Quale è il senso 
nell interruzione della registrazione della conversazione? Se riesce a rispondere a questa 
domanda. 
RISPOSTA 

 

Il senso dell interruzione, se gli ho detto stacca , è quello di parlare liberamente, con 
il primo linguaggio che mi capita e parlare di tutto, di quello che era inerente all intervento.    

GIUDICE 

 

Parlare risponde alla domanda cosa è successo? . 
RISPOSTA 

 

Esatto, è normalmente.   
GIUDICE 

 

Lei ha risposto alla domanda cosa è successo ? 
RISPOSTA 

 

Se me lo chiede Marcello, penso di sì. Però chiedendomi cosa vi siete detti , non so a 
che ora ho telefonato, non so in quale momento, se ero appena arrivato, se  
GIUDICE 

 

Pare che siano le 6.30 
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RISPOSTA 

 
Sì, non so il contesto, non so se gli ho detto stacca perché devo andare al Limbo , non 

so cosa gli ho detto, non mi ricordo.     

Anche a volere accogliere per un momento la spiegazione di Casoni ne emerge 
comunque una visione privatistica di un affare che era invece  un rilevante affare 
d ufficio e quindi un approccio tale da far considerare realistica l ipotesi di  
un indagine svolta, non secondo rigorosi criteri d imparzialità  e obbiettività, e  
quindi inaffidabile nel suo dipanarsi, imponendo una valutazione di estremo rigore 
di tutte le testimonianze provenienti dall interno dell ufficio interessato, a partire da 
quelle degli imputati. Conclusione suffragata dall insieme di altre anomalìe che, al di 
là dell accertamento di effettive responsabilità, hanno fatto sì che si presentassero a 
dibattimento in qualità di imputati di reato connesso numerosi altri testi della 
Questura ( Bulgarelli, Pirani, Marino ).  
Tra i primi ad arrivare sul posto, intorno alle sette, il dirigente dell Ufficio 
prevenzione generale nella Questura di Ferrara. Abbiamo già sottolineato 
l importanza ed il senso del precipitarsi del dr. Marino sul posto, a fronte di un 
semplice  decesso per malore. La telefonata di Casoni a Bulgarelli e poi quella di 
Casoni al dr. Marino, non registrata al 113, che pure  agisce  da ponte, secondo la 
deposizione di Marino, sarebbero state di estremo interesse per capire con che 
spirito il dr. Marino giunga sul posto. 
Il racconto dello svolgersi degli avvenimenti che il dr. Marino riceve da Pontani nel 
resoconto del funzionario a dibattimento è perfettamente sovrapponibile alla 
versione dell imputato. Va peraltro ricordato che il dr. Marino sarebbe già stato 
messo al corrente dei fatti da Casoni ma di questo primo racconto non vi è traccia 
nella deposizione.   
Va anzitutto sottolineato che il dr. Marino indica l ora di arrivo della prima volante in 
via Ippodromo prima delle sei. La ricostruzione degli avvenimenti,  secondo il 
racconto di Pontani, integrato da interventi degli altri è estremamente analitico e 
diffuso, se possibile ancora più articolato del contenuto della relazione di servizio. In 
ogni caso nella sostanza i due racconti si sovrappongono. Resta certamente un 
dubbio su una tale ricchezza di particolari. Il racconto di Pontani nella versione del 
dr. Marino si presta comunque alle stesse osservazioni cui si presta la relazione. 
Pontani riferisce una lunghissima  colluttazione nei pressi dell autovettura, alla quale 
partecipa in certi momenti uno solo degli agenti e che quindi vede in qualche caso 
impegnato un solo agente; malgrado ciò, in questa fase non vi è alcuna richiesta di 
aiuto alla centrale, anche nella fase assai grave, in cui il ragazzo salta sull auto e cade 
per terra e i due agenti sono ancora dentro l autovettura. Nessuno dei due con la 
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radio accesa denuncia la spaventosa aggressione che gli agenti stanno subendo. La 
giustificazione della caduta per terra e a cavalcioni sullo sportello, priva di riscontri 
obbiettivi,  giustifica la rottura dello sportello e le lesione allo scroto, secondo 
l iniziale preoccupazione di Pollastri. Nella richiesta di ausilio non si parla di tutto ciò 
che è avvenuto fino a quel momento, eppure, secondo il racconto, i due uomini  
stanno almeno due minuti dentro la macchina, in attesa dell arrivo dei colleghi e nel 
resoconto del dr. Marino  non vi è neppure notizia della chiamata dell ambulanza. 
Lapproccio leggero di Pollastri

 

dopo i primi calci è inverosimile. Così come è 
inverosimile  che non si chieda aiuto in questo momento. Non si vedono gli effetti 
degli innumerevoli  pugni e calci che il ragazzo avrebbe sferrato ai due agenti 
durante questa lunga colluttazione, protrattasi in almeno quattro fasi ( prima 
aggressione, ritirata, attacco alla macchina e caduta sullo sportello, tonfo per terra 
dallo sportello senza alcun effetto per il ragazzo e colluttazione con Pontani, 
successivo intervento di Pollastri, lungo sforzo di contenimento rimasto senza esito, 
ritirata in macchina e allontanamento in retromarcia )  che gli agenti avrebbero 
subito. Il teste afferma anche,  testualmente, che Pollastri avrebbe abbandonato la 
presa e  si sarebbe allontanato verso la macchina mentre Pontani continuava a 
colluttare. In questa fase il ragazzo dovrebbe avere avuto il sopravvento e invece 
Pontani riesce a rientrare in macchina. Non si capisce da ultimo come il ragazzo, 
attaccato alla maniglia dello sportello che non si chiudeva, sia riuscito a sferrare un 
calcio alla carrozzeria dell autovettura, all altezza del tappo di benzina mentre la 
macchina si allontanava in retromarcia. Va sin d ora osservato come da una tale 
siffatta selvaggia lotta, da uno scontro descritto nei termini riportati dal dr. Marino i 
due uomini non abbiano riportato alcuna conseguenza fisica e di esso non abbiano 
minimamente informato la centrale nei due minuti e più trascorsi dentro la 
macchina di fronte al cancello dell Ippodromo con Aldrovandi lontano.  
Laspetto che colpisce nella deposizione del dr. Marino, nella parte in cui riporta in 
modo pedissequo e quasi pedante il decorso degli avvenimenti nel racconto dei suoi 
uomini, è come lo stesso non abbia rivolto agli stessi nessuna domanda, non abbia 
rilevato contraddizioni, incongruenze, omissioni, assurdità che invece  si colgono a 
piene mani nel racconto degli agenti. Come, in sostanza, il funzionario si sia reso 
mero burocratico recettore del racconto e non abbia  svolto il compito, proprio di un 
investigatore, di verificare attraverso domande, contestazioni, richiesta di più 
approfondite spiegazioni, verifica della razionalità del racconto, riscontri scientifici la 
sua veridicità. Questo compito avrebbe dovuto essere svolto dal p.m. Ma il dr. 
Marino avrebbe dovuto sollecitare un tale atto, attraverso tutti gli opportuni 
passaggi, proprio allo scopo di  mettere alla prova l attendibilità dei propri uomini, 
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impedendo loro, se del caso, di mettere a punto una versione di comodo. 
Ed è del tutto significativo che attraverso questo modo di procedere siano entrate 
nel processo, come fonti di prova da valutare, le versioni degli imputati sia nelle 
versioni dirette che nelle versioni de relato dei loro colleghi e così senza 
contraddittorio, tenuto conto che il dubbio sull utilizzabilità delle dichiarazioni de 
relato degli ufficiali di pg sulle dichiarazione dei colleghi che assumeranno in seguito 
la qualità di imputati è stato risolto negativamente, in accoglimento delle ferree 
richieste difensive volte ad ottenere l ammissione di  queste testimonianze de 
relato, fondate  sull inapplicabilità del  divieto previsto dall articolo 62 e 195 quarto 
comma codice di procedura penale alle dichiarazioni rese prima e fuori dal 
procedimento, non essendo a quel momento i quattro agenti indagati, e neppure, 
da un certo punto di vista, neppure  raggiunti da indizi che ne avrebbe giustificato da 
subito l iscrizione al registro degli indagati. 
Anche la seconda parte del racconto di Pontani, sul luogo e nell immediatezza dei 
fatti al dr. Marino, è riferito con  ricchezza di dettagli, con burocratica precisione, 
senza che il teste abbia manifestato il minimo dubbio su alcuna circostanza 
particolare. Evidentemente il dr. Marino accolse la versione dei suoi uomini senza 
manifestare o avere alcun dubbio, senza porsi e porre domande a verifica e 
conferma. Sorprende l analiticità del racconto  di soggetti, gli odierni imputati,  che 
altri testi descrivono sconvolti, esausti e sotto schock, e soprattutto la cura nel 
riferire e riportare tutti i più controversi dettagli della vicenda, riferiti secondo la 
versione più favorevole agli imputati e che le successive indagini smentiranno, con 
particolare riferimento all assunto secondo cui la richiesta di ausilio ai carabinieri fu 
contestuale alla richiesta di invio dell ambulanza, quasi fosse stata colta, sin dalle 
ore sette del  25 settembre l importanza di tale circostanza per la difesa degli 
imputati. Si tratta di una circostanza smentita dalla successione delle telefonate e 
dalla deposizione del centralinista Bulgarelli. 
Sia pure con questi limiti, due punti colpiscono nel racconto riportato dal dr. Marino. 
Il teste riferisce della fase  in cui i quattro agenti organizzano l azione nei confronti 
del giovane; riferisce  di un conciliabolo di almeno un minuto nel quale, come 
sappiamo, i quattro decidono di impugnare i manganelli, pronti ad usarli contro il 
ragazzo, un tempo che sarebbe stato quindi sufficiente per gli stessi per deliberare 
una strategia alternativa; attuano, quindi,  una strategia di accerchiamento nella 
quale l uso duro dei manganelli deve portare all atterramento e alla successiva 
immobilizzazione senza contatto fisico. Orbene, nemmeno in questa fase il dr. 
Marino si lascia sfiorare dal dubbio che la versione dei suoi uomini possa essere  
inattendibile perché in questa analitica e diffusissima descrizione, l armarsi di 
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manganelli e l agire con gli stessi non trova alcuno spazio; così come non ne trova 
l ulteriore importante circostanza, riferita a dibattimento, relativa alla dismissione 
delle armi per avere in precedenza il ragazzo cercato di impossessarsene, 
circostanza eclatante che evidentemente Pontani ritenne di non riportare neppure 
al dr. Marino e agli altri suoi colleghi, a dimostrazione del carattere posticcio e 
artificioso della ricostruzione degli avvenimenti offerta dagli imputati e riportata 
pedissequamente senza manifestazioni di dubbio  dal loro dirigente. 
Laltro dettaglio su cui la versione di Pontani-Marino si rivela inattendibile sta  
nell avere asserito il teste de relato che il ragazzo si agitava ancora all arrivo dei 
carabinieri, calmandosi quasi contestualmente. Sappiano che all arrivo dei 
carabinieri Aldrovandi era già perfettamente  immobile. 
Il dr. Marino riporta pure, in modo asettico, come il Pontani avrebbe sentito dalla 
dr.ssa Fogli l affermazione secondo cui Aldrovandi appariva strafatto di coca . La 
circostanza è stata negata e smentita dalla dr.ssa Fogli che ha ricordato come quella 
frase non avrebbe potuto essere pronunciata in base alle sue conoscenze del 
momento. Ma il dr. Marini la riporta acriticamente,  e anzi dichiara di essere stato da 
essa colpito , con ciò rivelando di aver dato ad essa credito e  implicitamente 
ammettendo che le indagini erano state pregiudizialmente orientate verso un 
decesso causato direttamente o indirettamente da abuso di sostanze stupefacenti, 
sulla base di un orientamento formulato dagli agenti e privo di obbiettiva conferma.      
Il teste ricorda, quindi, di avere saputo dell impiego dei manganelli e della rottura di 
due di essi nel pomeriggio del 25. Riconosce che si trattò di un informazione 
sconvolgente e di essersi chiesto innumerevoli volte per quale ragione la circostanza 
non gli era stata riferita immediatamente. Ma, al di là dello sconcerto iniziale, la 
scoperta non produce alcun effetto nella valutazione del caso. Gli agenti vengono 
comunque giustificati, nonostante la stessa testimonianza sottolinei come si sia 
trattato di una mancanza estremamente grave, tanto da portarlo a chiedersi per 
cinquantamila volte , come mai quel silenzio. Non ci spieghiamo, a nostra volta, il 

perché di  quella domanda ripetuta se la risposta era a portata di mano, secondo 
quanto riferisce il teste, che sembra essersi immediatamente  acquietato alla 
spiegazione dei suoi uomini:  

DOMANDA 

 

Come mai? che cosa, l uso dei manganelli o perché non gliel avevano detto? 
RISPOSTA 

 

No, come mai non c era stato detto da subito, cioè dalla mattina. Il discorso è questo: 
che a me è stato detto che si trattava di una dimenticanza vista la concitazione delle fasi, la 
concitazione del momento, quindi tutti che guardavamo questo corpo, tutti che pensavamo a 
Come è morto questo ragazzo? Come è morto questo ragazzo? .  
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Sul mancato sequestro dei manganelli, che verrà effettuato solo nel febbraio 
successivo, a genuinità dell indagine inevitabilmente compromessa, il teste annaspa. 
Ammette che l ipotesi di un uso indebito venne fatta ma subito abbandonata perché 
sul manganello non vi erano  tracce di sangue.  Con il che chi giudica è costretto   a 
credere sulla parola al dr. Marino e a chiedersi, poi, come mai  un uso indebito  del 
manganello possa prefigurarsi solo se sull arma residuino tracce di sangue. D altra 
parte non si può pretendere condotta diversa, se  il dr. Marino asserisce  plausibile 
la versione data dai suoi uomini  sul modo in cui si erano rotti i manganelli, una 
versione che si presta invece a  dubbi e interrogativi. 
Anche il mancato sequestro dell autovettura di servizio danneggiata, per eseguirvi 
tutti i rilievi sperimentali necessari a riscontrare le versione degli imputati, viene 
giustificato in modo insoddisfacente, posto che per effetto della mancata indagine 
sull autovettura la versione degli imputati resta senza possibilità di verifica e 
riscontro ed eventualmente di smentita. Le fotografie dell autovettura danneggiata, 
argomento con il quale Marino giustifica il mancato sequestro, possono servire a 
confermare la versione degli imputati ma non a  confutarla radicalmente:  

DOMANDA 

 

Ma la macchina portava i segni di un azione di resistenza? 
RISPOSTA 

 

Certamente, infatti noi li abbiamo documentati con il sopralluogo della Scientifica. Una 
volta che sono stati documentati, una volta cristallizzata la situazione di quel momento abbiamo 
ritenuto che quali ulteriori elementi, successivi elementi si potevano trarre? Nessuno. Quindi non 
vi era motivo di sequestrare una macchina. Una volta che si documenta che il vetro è rotto, una 
volta che si documenta che lo sportello è sbilanciato, una volta che si documenta sia con il filmato 
che con le fotografie, con i primi piani fatti dalla Scientifica, che senso ha vedere queste cose due 
anni dopo o successivamente? Non serve. I danni, le cose fatte vanno cristallizzati sul momento. E 
se ci fossero stati dubbi di altre cose nascoste, di altre cose che potevano emergere 
successivamente allora sì che si sequestrava. Ma lì c erano, onestamente, cose che sono state ben 
documentate dal sopralluogo della Scientifica e quindi non vi era motivo di ulteriori...   

Dimentica il dr. Marino che per svolgere un esperimento sulla dinamica dello 
scontro, secondo quanto riferito da Pontani, poteva essere necessario disporre del 
veicolo, poteva essere opportuno mettere alla prova l imputato Pontani, facendogli 
descrivere puntualmente i punti di contatto di Aldrovandi con il veicolo per saggiare 
la plausibilità della versione. 
Altro elemento che non consente di verificare come attendibile nel suo insieme la 
testimonianza del dr. Marino è nell attribuzione al dr. Sidero, che invece smentisce 
radicalmente, la decisione di bussare a tappeto nelle  case degli abitanti della zona 
per verificare, come emerge dal racconto di molti di questi, non tanto se e cosa 
avessero visto ma se avessero  potuto vedere qualcosa, attraverso il controllo della 
visuale di finestre e balconi. D altronde  Casoni aveva già iniziato il monitoraggio a 
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tappetto di tutti i possibili testimoni già dalle sei e mezzo del mattino; tutti gli otto 
uomini delle volanti montanti erano sul posto dalle sette del mattino mentre il dr. 
Sidero arriva alle otto, quando il controllo del territorio è già iniziato. Anche il 
tentativo di defilarsi e di attribuire al dr. Sidero la direzione delle indagini, appare 
puro espediente difensivo perché se è vero che non è certamente la mancanza della 
qualifica di upg  che poteva impedire  a Sidero di dirigere le indagini, vi è comunque 
un criterio  di competenza legale che non può essere trascurato.  
La testimonianza del dr. Marino anche su questo appare inattendibile. Si deve 
ricordare che il funzionario non viene neppure sentito come testimone ma ai sensi 
dell art. 210 cpp.  
Ma le lacune della testimonianza sono anche altre, a partire dall asserito mancato 
controllo dei movimenti delle due volanti e dei tempi. Il dr. Marino non conferma il 
precedente intervento di alfa 3 in via Aldighieri: la circostanza resta ancorata alla 
testimonianza di Casoni. Malgrado questo mancato controllo degli orari,  il dr. 
Marino si preoccupa nei giorni successivi al fatto di visionare le annotazioni poste 
nel  brogliaccio delle telefonate in arrivo al 113; ciò malgrdo non abbia più 
competenza alle indagini. E vero che si afferma che l iniziativa fu del dr. Sidero ma 
resta il fatto che i brogliacci furono esaminati dal dr. Marino che non rilevò le 
cancellature e le  annotazioni postume  apposte da Bulgarelli su quel documento, 
con riferimento alle cruciali chiamate al 113 del 25 settembre. 
In conclusione, per il dr. Marino la vicenda era già definita il 26 settembre come un 
banale caso di eccesso da assunzione di stupefacenti, non avendo il dichiarante 
notato tumefazioni al volto e neppure tracce di sangue, se non nel corso della 
giornata. La questione dei manganelli era archiviata con la semplice annotazione 
nella relazione di servizio delle circostanze, modalità e tempi  della scoperta. Un tale 
ridimensionamento del fatto non dà conto però della  frenetica attività della mattina 
del 25, delle ore  passate al telefono cellulare, al mattino e al pomeriggio, a parlare 
non è ben chiaro con quali funzionari della Questura ma è ragionevole pensare non 
solo con questi, alcuni   dei quali erano sul posto. Lo stesso dr. Marino finisce con il 
chiamare in responsabilità, per eventuali lacune nelle indagini, chi era formalmente  
preposto alle indagini, la squadra mobile ed il pubblico ministero:  

DOMANDA 

 

Chiusa e banalmente, dico banalmente, era morto un ragazzo, però banalmente 
riconducibile ad una vicenda di stupefacenti, per come lei se la prospetta? 
RISPOSTA 

 

Sì, esatto.  
DOMANDA 

 

Ma, mi chiedo, perché su una vicenda banalmente riferibile ad una vicenda di 
stupefacenti... No, scusi devo fare una domanda prima. La mia domanda è: lei come passò il 
pomeriggio, fece molte telefonate, molti colloqui, ebbe molti rapporti con i funzionari? 
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RISPOSTA 

 
Certo, sì, sono stato praticamente tutta la mattina e tutto il pomeriggio al telefono.  

DOMANDA 

 
Questo l aveva già riferito nel suo interrogatorio. 

RISPOSTA 

 
Sì.  

DOMANDA 

 
E oggi ce lo conferma? 

RISPOSTA 

 
Certo.  

DOMANDA 

 
Al punto che lei riferisce anche un particolare che dà il senso della lunghezza di 

queste telefonate, dice... Se lo ricorda?   
RISPOSTA 

 

Certo, intorno alle due, due e mezza, tre mi si scarica il cellulare, si esaurisce la 
batteria.  
DOMANDA 

 

Mi chiedo mai in una vicenda nella quale non vengono effettuati sequestri, vedremo 
poi quello del motorino, perché si ritiene che tutto si sia svolto come le è stato raccontato, 
pianamente, non c è ragione di dubitare di nessuno, si sta a quel che dicono gli interessati anche 
quando vengono mostrati dei manganelli rotti, lei sta al telefono per ore con i funzionari? Perché 
questa febbrile attività dei funzionari in un contesto...  
RISPOSTA 

 

Non c è nulla di febbrile, c è solamente il dovere di correttezza di informare i superiori, 
quindi il Questore, quindi chi deve svolgere le indagini, chi deve poi approfondire questi elementi, 
ecco perché chiamo anche il dottor Scroccarello, per dirgli che ci sono queste novità, questi 
elementi nuovi, quindi Tu che ti occupi delle indagini, tu che dovrai approfondire, tu che dovrai 
verificare tutte queste situazioni che io ti ho raccontato, tienine conto perché questi sono 
elementi che tu poi dovrai approfondire , questo è il senso delle telefonate, non c è nulla di 
febbrile o di... 
DOMANDA 

 

Io leggo, e oggi ce lo conferma, che lei scarica la batteria di un telefonino in 
telefonate.   
RISPOSTA 

 

Certo.   
DOMANDA 

 

E rispetto ad un riferimento ai superiori posso pensare che questo riferimento sia 
stato molto arricchito per scaricare la batteria di un telefonino? 
RISPOSTA 

 

Sì, ma nelle telefonate ci sono anche telefonate ad altre persone, per esempio a Pirani 
Emanuele che sta in ufficio, che sta facendo le pratiche d ufficio, per esempio alla dottoressa 
Pignataro capo di Gabinetto, per esempio al dottor Pucci. Cioè io chiamo anche altre persone, 
altre situazioni, per cui non è che...  
DOMANDA 

 

Il giorno dopo lei continua ad interessarsi di questa vicenda? 
RISPOSTA 

 

No, assolutamente no. Io una volta consegnata l informativa come UPG smetto di fare, 
sentire e avere qualunque tipo di rapporto con questa vicenda.  
DOMANDA 

 

Dal punto di vista dell ufficialità. Ma io dico anche informalmente...   
RISPOSTA 

 

No.  
DOMANDA 

 

Lei discute, parla? 
RISPOSTA 

 

No, no, io non ho sentito, non ne parlo con nessuno perché non ho interesse, questo è 
il concetto. Ecco perché diceva prima il registro come viene fuori, viene fuori perché me lo 
suggerisce il dottor Sidero, se no io non...   
DOMANDA 

 

Da come capisco dalle sue risposte nei giorni successivi in Questura la cosa non 
emerge più nelle discussioni, questo avvenimento?  
RISPOSTA 

 

Come no? Emerge eccome, emerge a livello di sentito dire, di voci, di chiacchiere, se 
ne parla, tutto quello che volete, ma io non me ne sono più interessato.  
DOMANDA 

 

Sa perché? Perché nel suo interrogatorio che lei ha reso - lo cito - l 1 ottobre 2007, 
dice Nei giorni successivi poiché non si parlava d altro .   
RISPOSTA 

 

Esatto.  
DOMANDA 

 

Espressione che ovviamente è enfatica, ma intendo dire che era una cosa molto 
presente alla discussione. 



63  

RISPOSTA 

 
Ma certamente, se ne parlava, le voci in Questura giravano, certo.  

DOMANDA 

 
Le voci, io capisco che le voci ovviamente fanno parte del pettegolezzo di bar, e 

fanno parte anche del pettegolezzo anche in ambienti che del pettegolezzo non dovrebbero 
ovviamente fare ragione del loro funzionamento. Però, ripeto, questa cosa a me sembra contrasti 
con quanto lei ci ha poc anzi detto. 
RISPOSTA 

 
A me non sembra.  

DOMANDA 

 
Mi sembra contrasti con il fatto che tutto si svolge pienamente, le viene data una 

spiegazione, una spiegazione... come dire, un operazione di contenimento di un escandescenza 
dovuta ad un overdose di cocaina...    

 

RISPOSTA 

 

Non è preciso dire overdose.   
GIUDICE 

 

Overdose no. Quello che aveva detto prima, la frase che lei aveva detto prima.  
DOMANDA 

 

La frase è mia, non è sua, è una sintesi...   
RISPOSTA 

 

Secondo me lei queste domande le deve fare alla Squadra Mobile, a chi ha fatto le 
indagini.    
GIUDICE 

 

No, aspetti, l Avvocato fa le domande a lei per adesso.  
DOMANDA 

 

Io le faccio a lei nel senso che lei si è acquietato... è un ufficiale di P.G. fino a prova 
contraria.   
RISPOSTA 

 

Certo.  
DOMANDA 

 

Si è acquietato di una risposta che le hanno dato, rispetto per esempio al sequestro 
dei manganelli, e che lei ritiene sia la spiegazione banalmente riconducibile all identità tra la 
versione dei fatti che lei ha fornito e la verità.   
RISPOSTA 

 

Sì.    

Si tratta di risposte insoddisfacenti mentre sembra evidente come la morte di 
Federico Aldrovandi abbia provocato un autentico cortocircuito nelle relazioni 
interne alla Questura di Ferrara, trovandosi i dirigenti tra le mani un ragazzo morto 
nelle mani di quattro poliziotti, dovendo fare fronte a spinte e contrasti, 
sicuramente di tipo corporativo, volte a salvaguardare il destino degli agenti 
implicati. 
Il dr. Marino ha certo motivo per  dolersi che nessuno per mesi gli aveva mosso 
contestazioni; che la Procura fosse rimasta a lungo silente; che le indagini della 
squadra mobile si erano limitate all audizione degli amici di Federico e ad attendere 
quindi l esito dell accertamento tecnico medico-legale. Ma non c è dubbio che 
ciascuno deve fare la propria parte e quella del dr. Marino appare sindacabile per 
più aspetti. Le prove suggeriscono con la massima evidenza che  chi dirigeva le 
indagini sul terreno la mattina del 25 settembre, in attesa dell arrivo e del 
completamento delle operazioni del medico-legale, si preoccupava fortemente di 
riscontrare se vi fosse la possibilità di stabilire un nesso di causalità tra la morte di 
Federico ed atti di autolesionismo  come se, nel dubbio o nel timore che l indagine 
medico-legale potesse rilevare un contributo concausale nel decesso di eventuali 
colpi alla testa patiti dal giovane, si dovessero trovare cause alternative all azione 
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violenta degli agenti. In questo senso bisogna dare atto che sarebbe stato 
opportuno aderire alla richiesta della parte civile di fare ascoltare al dr. Marino 
quella parte di conversazione fra 112 e 113 nella quale l operatore del 113 chiede al 
collega dei carabinieri di potere riascoltare la registrazione della telefonata della 
Chiarelli, per avere conferma che la teste avesse effettivamente visto  il ragazzo 
colpire violentemente con la testa alberi o pali. 
La telefonata è trascritta anche se la trascrizione potrebbe contenere errori di 
individuazione dei parlanti che l ascolto della registrazione di fronte ai protagonisti 
di essa, tutti identificati, elimina, rendendo evidente che si tratta di un colloquio 
telefonico tra agenti della polizia e dei carabinieri, tutto rivolto peraltro a cercare vie 
d uscita per la situazione dei colleghi, il cui operato aveva certamente avuto delle 
pecche  e all individuazione di una causa di morte che non implicasse 

responsabilità per gli stessi.  Nella conversazione delle 7.36.16 alla quale 
partecipano operatori della Questura, gli interlocutori considerano fondamentale la 
telefonata della Chiarelli nella quale credono di poter trovare la prova degli atti di 
autolesionismo del soggetto agitato. I due uomini devono invece limitarsi a 
constatare che la donna parla soltanto di un soggetto che sbatte dappertutto . 
Dalla telefonata si capisce che nessuno sa dare una spiegazione plausibile della 
morte; sanno che vi è stata una colluttazione con gli uomini della polizia e gli 
interlocutori si affannano a trovare soluzioni perché i colleghi non vadano nei guai, 
magari accertando che il soggetto avesse sbattuto già prima la testa.  ( c e stata la 
colluttazione però questo magari aveva già sbattuto la testa ). Prima dell ascolto la 
telefonata della Chiarelli viene considerata dagli interlocutori importantissima , 
perché non vadano nei guai i colleghi  che avevano riferito che c era stata una 
colluttazione in seguito alla quale il soggetto era morto, senza spiegarsene la 
ragione. Marcello Bulgarelli segnala al collega di tenere nel massimo conto quella 
registrazione perché la polizia disponeva solo di altra telefonata dove il soggetto è 
descritto semplicemente come urlante. Lascolto in diretta via telefono della 
telefonata provoca un evidente delusione nell operatore della polizia, perché di 
testa sbattuta contro alberi o pali in essa non vi è traccia.  I partecipanti alla 
telefonata  si identificano nel carabiniere Giuseppe Ilacqua in servizio alla centrale 
112, nell altro carabiniere Luigino Gallo, nell agente Raucci e in Marcello Bulgarelli 
della centrale 113. I testi confermano il contenuto delle telefonate. Se ne ricava 
quanto fosse forte, attiva e insistente, nello scambio di informazioni e suggerimenti 
tra alcuni degli uomini dei due corpi di polizia impegnati sul campo,  la ricerca di 
spiegazioni  e di prove che servissero a scagionare i colleghi , in una eventuale 
indagine nei loro confronti. 
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Appaiono, quindi, scarsamente credibili i termini riduttivi con i quali il dr. Marino ha 
voluto descrivere il proprio ruolo nel corso della giornata del 25. Sotto la spinta dei 
propri uomini,  assai presente deve ritenersi la preoccupazione del dirigente per il   
rischio di incriminazione dei propri uomini. Il dr. Marino ammette che Casoni gli 
aveva parlato dell esistenza di voci registrate che riferivano di atti di autolesionismo 
ma esclude di avere svolto specifiche ricerche sul punto. Alla luce dei precedenti 
rilievi e delle telefonate registrate ( non solo quella sopra riassunta ),  dovrebbe 
allora ammettersi che gli uomini dell UPG agissero scavalcando il loro dirigente. 
Ancora piuttosto reticente il dr. Marino  nel rilievo di macchie di sangue. Afferma di 
non averne viste e di averle notate solo dopo l intervento del medico legale; 
sappiamo dalle foto che le macchie di sangue erano ben evidenti e delimitate con il 
gesso da Casoni sin dal mattino. Il funzionario, ancora, non riesce a fornire 
esauriente spiegazione del fatto che una vicenda, a suo dire  di elementare 
spiegazione ( malore susseguente ad assunzione di stupefacenti),  determinasse la 
ricerca spasmodica di testimoni, a partire dall attività dell ispettore Cervi di scoprire 
nella  rubrica del telefono di Aldrovandi, rinvenuto su una panchina del parco, i nomi 
degli amici di Aldrovandi, tra i quali coloro con i quali aveva trascorso la serata, per 
convocarli a tambur battente in Questura. Il dr. Marino sostiene che tutto il 
dispiegamento di uomini e mezzi della mattina nulla avesse a vedere con la 
possibilità di attribuire al decesso di Federico Aldrovandi una causa diversa dalla 
semplice morte per abuso di sostanze stupefacenti; che la direzione delle indagini 
sul posto non avesse alcuna attinenza con la possibile emergenza di una causa di 
morte alternativa; esclude che il racconto di Pontani potesse essere inficiato dal 
rilievo che il cofano dell autovettura di servizio non presentasse alcun segno di 
ammaccatura, assenza che avrebbe certamente dovuto richiedere un 
approfondimento esplicativo:  

DOMANDA 

 

Ha esaminato il cofano della macchina? 
RISPOSTA 

 

Il cofano davanti?  
DOMANDA 

 

Sì.   
RISPOSTA 

 

Sì.  
DOMANDA 

 

Ha visto se c erano per caso danneggiamenti, strisciate o ammaccature? 
RISPOSTA 

 

No, non c erano ammaccature.  
DOMANDA 

 

Non si è posto il problema di come potesse essere in relazione al racconto che le era stato 
fatto dai suoi colleghi? 
RISPOSTA 

 

No, perché uno non lascia tracce ma non...  
DOMANDA 

 

Non lascia tracce sul cofano di una Marea?    

Di fronte alla contestazione della rimozione dell autovettura senza verifiche ulteriori 
e senza salvaguardare la possibilità di riscontri, ne attribuisce a Sidero la 
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responsabilità, precisando che l auto era comunque a disposizione nel cortile della 
Questura e che, non leggendo i giornali, non si era occupato delle polemiche 
successive. 
Lelenco delle contraddizioni, delle insufficienze, delle omissioni, dei silenzi 
dell esame del dr. Marino potrebbe prolungarsi ancora a lungo. Resta davvero 
incomprensibile come il funzionario possa avere accettato l ipotesi che gli agenti 
avessero agito solo in difesa, essendosi armati di manganello ancor prima che il 
giovane li affrontasse; resta oscuro come la scoperta dell uso del manganello non 
abbia modificato in alcun modo il quadro ricostruttivo nelle relazioni e nelle 
informative conclusive; è difficile capire come il dr. Marino possa ritenere plausibile 
la spiegazione della rottura del manganello di Forlani, formulata in questi termini:      

DOMANDA 

 

Il manganello di Forlani mi vuole dire come si rompe? 
RISPOSTA 

 

Ci cadono copra.  
DOMANDA 

 

Lui lo tiene al fianco? 
RISPOSTA 

 

No, lo terrà...  
DOMANDA 

 

Lo tiene in mano? 
RISPOSTA 

 

Sì, in mano e ci cadono sopra. Perché perdono l equilibrio, avvinghiati al  ragazzo 
perdono l equilibrio e quindi cadendo per terra ci cade sopra, quindi accidentalmente.  
DOMANDA 

 

Forlani l ha usato il manganello? 
RISPOSTA 

 

Non mi risulta.  
DOMANDA 

 

Allora perché lo tiene in mano? 
RISPOSTA 

 

Perché può servire, è un mezzo di difesa.  
DOMANDA 

 

Però se non lo usa e tiene la mano impegnata?  
RISPOSTA 

 

Lo usa a difesa, non mi risulta che abbia dato... 
DOMANDA 

 

Ma lui deve partecipare all immobilizzazione. Allora l immobilizzazione la mano gli 
serve libera, immagino, o usa il manganello per l immobilizzazione o non lo usa? 
RISPOSTA 

 

No, usa l altra mano libera.  
DOMANDA 

 

Perché tenere in mano una cosa che non usi? 
RISPOSTA 

 

Questo va chiesto hai diretti interessati.  
DOMANDA 

 

Lei non gliel ha chiesto questo? 
RISPOSTA 

 

No, no, nella concitazione del momento non si va a pensare come tiene, come non 
tiene, eccetera.  

Va in conclusione osservato come la reticenza e le contraddizioni del dr. Marino  si 
compendiano fondamentalmente nel rifiuto dello stesso di prendere atto che il caso 
alle sette del mattino appariva con tutta evidenza complesso e arduo e avrebbe 
richiesto, in primo luogo, un approfondimento molto rigoroso della correttezza 
dell azione degli agenti. Le incertezze sulle cause della morte che traspaiono dalle 
telefonate degli operatori di polizia, registrate e trascritte, e la manifesta esigenza di 
condurre indagini, per avere conferma delle  ipotesi difensive degli agenti, 
contraddicono l assunto tenacemente ribadito dal teste, secondo cui doveva 
ritenersi pacifico che la morte era dipesa da un malore, ragion per cui l ipotesi di un 
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collegamento causale  con la colluttazione non dovesse essere presa neppure in 
considerazione. Qui si rileva una eclatante contraddizione  che non può essere 
risolta con artifici retorici. Se si fanno indagini è perché la prima ricostruzione e 
l ipotesi che si affaccia non ha evidenze sufficienti e  quindi tutte le possibilità 
devono restare aperte. Non si fanno indagini per avere conferme di una fattispecie 
già corroborata da evidenze. La verifica potrebbe  non confermare le ipotesi e allora 
bisogna essere pronti a valorizzare tutte le  alternative e quindi a disporre di altre 
prove attendibili e affidabili. Nessuna iniziativa fu adottata quella mattina per 
salvaguardare le prove che potessero avere attinenza con l ipotesi alternativa. 
Neppure la consegna al medico legale dei manganelli rotti perché potesse verificare 
sin dall inizio la compatibilità dell uso con le ferite rilevate, un segnale per 
quest ultimo che la polizia non era aliena dal considerare la necessità di una 
valutazione attenta di tutte le possibili alternative nella ricerca della causa di morte:  

DOMANDA 

 

Lei poi ha detto che dovevano iniziare delle indagini. Queste indagini che finalità 
avevano, indagare su cosa, su cosa dovevate indagare? Sentire gli amici, capire chi aveva visto?  
RISPOSTA 

 

Ricostruire che cosa ha fatto questo ragazzo.  
DOMANDA 

 

Però è una domanda che le è stata già posta, io intendo riproporgliela. Per capire 
cosa ha fatto questo ragazzo. Ma cosa... perché vi interessava sapere cosa aveva fatto questo 
ragazzo, per spiegarvi le ragioni per cui aveva aggredito gli agenti? 
RISPOSTA 

 

Poteva essere, poteva essere.   
DOMANDA 

 

A cosa serviva ricostruire le ragioni per cui aveva aggredito gli agenti? Perché vi 
serviva capire per quale motivo... perché ci sono gli ubriachi, era strafatto di coca, la spiegazione 
c era tutto sommato.  
RISPOSTA 

 

Va beh, ma sono cose che vanno approfondite e verificate. Vanno verificate e l organo 
competente a fare questo è la Squadra Mobile. Per cui ricostruendo come ha passato la serata, 
come ha passato la notte, con chi era prima di arrivare in via Ippodromo sicuramente c erano 
elementi importanti per capire.  
DOMANDA 

 

Quindi questa necessità di indagare era anche legata al fatto che gli elementi che 
avevate in quel momento non erano sufficienti per ricostruire completamente la vicenda? 
RISPOSTA 

 

Se anche erano sufficienti comunque andavano approfonditi, andavano verificati. 
Noi non possiamo saperlo se erano sufficienti o no.   

Nell insufficienza e contraddittorietà di quest ultima risposta si concentra il giudizio 
complessivo sull atteggiamento mantenuto dall Ufficio da cui dipendevano gli 
imputati nella vicenda che li ha riguardati.  

In via Ippodromo la mattina del 25 settembre è presente pure il  vice questore 
vicario dr. Sidero. Si è già detto del significato di questa presenza. Sidero è sul posto 
alle 8,10 e viene informato della situazione dal dr. Marino al quale è affidata l intera 
responsabilità delle prime sommarie indagini. Abbiamo visto come il dr. Sidero si 
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ritagli un ruolo di mero suggeritore, anche se non può affatto escludersi un ruolo 
operativo di fatto. Resta comunque accertato che nessuna sostanziale influenza il dr. 
Sidero abbia svolto sulle indagini sovrapponendosi o prevaricando la responsabilità 
del dr. Marino. Sidero ricorda di avere invitato  Marino agli avvisi di rito, di avere 
sollecitato l arrivo del   p.m. e quello del medico legale. Abbiamo visto come il teste 
sia apparso al ispettore Solito piuttosto indifferente rispetto all assenza sul posto del 
p.m. e anzi complessivamente non dispiaciuto della decisione adottata dal 
magistrato. Il dr. Sidero contesta la deposizione Solito ed insiste nell affermare di 
avere sollecitato Marino in due occasioni ad avvisare il p.m. Il teste ricorda i danni 
all autovettura ma non ha memoria di danni al cofano. Nessuno in quel contesto fa 
accenno all uso e alla rottura di due manganelli. Afferma di essere rimasto estraneo 
a qualsiasi attività d indagine. Ammette di avere dato disposizioni perché fosse 
ritardato l avviso alla famiglia e incaricato l ispettore Solito di recare la notizia. La 
notizia dell esistenza di due manganelli rotti  fu data nel pomeriggio dal capo della 
mobile Scroccarello, a sua volta informato dal dr. Marino. Scroccarello  riferì al 
contempo di avere già informato del fatto il magistrato ed il Questore. Il teste nega 
di avere dato disposizioni perché fossero sentiti gli abitanti degli appartamenti 
circostanti, pur giudicando quell attività del tutto naturale e plausibile. Secondo il dr. 
Sidero il volto del giovane non presentava ferite né segni di colpi inferti con il 
manganello. Egli suggerì al dr. Marino di custodire opportunamente i manganelli in 
armadio blindato. Non attribuì un particolare valore al silenzio sui manganelli 
mentre l arrivo dei medici-legali fu piuttosto lento, alle 9,15, mentre l ispezione sul 
posto si protrasse fino ad oltre le dieci.   

L ispettore Massimo Dossi dell Ufficio Prevenzione Generale è presente in via 
Ippodromo. Giunge prima del medico-legale e nota il dr. Marino persistentemente al 
telefono. Sul posto erano  già presenti gli uomini della polizia scientifica 
Tremamunno e Cervi. Il teste ascolta il racconto di Pontani in presenza del Pollastri. 
Neppure l ispettore Dossi si preoccupa di suggerire indagini scientifiche sul racconto 
del collega. Nessuna ricerca di riscontri alla versione di Pontani mediante indagini 
specifiche sul posto e mediante l uso della polizia scientifica. Nessun rilievo anzi sul 
fatto che l autovettura fosse portata via senza particolari indagini sulla stessa. 
Nessun collegamento tra le tracce di sangue e la ricostruzione dello scontro. Anche 
per Dossi la causa dell evento era un malore improvviso; nella spiegazione della 
morte nessun ruolo giocavano le ferite  e le lesioni riscontrate dal teste stesso sul 
cadavere. Anche Dossi riporta il resoconto di Pontani e Pollastri sia pure, in qualche 
caso, confondendo tra ciò che apprende nell immediatezza e ciò che viene riferito in 
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sede di redazione della relazione di servizio. Dichiara che la colluttazione era 
scaturita da un tentativo del ragazzo di colpire gli agenti con un calcio al volo, come 
da arti marziali; essa fu violenta, violentissima . Partecipa con Cervi 
all identificazione del ragazzo attraverso prima la telefonata del padre, ricevuta da 
Cervi, e quindi con l intervento dell ispettore Solito. Descrive una situazione caotica 
ed emergenziale con tutti massimi dirigenti sul posto ma nessuno che dia 
disposizioni risolutive in attesa dell arrivo del medico-legale: 
DOMANDA 

 

Faccio fatica a capire perché i dirigenti erano lì. Soltanto il dottor Scroccarello non 
c era, che probabilmente era in ufficio, ma i dirigenti dell UPG e il vicario erano lì sul posto, per cui 
non capisco a chi altri si doveva chiedere se erano state date disposizioni diverse, posto che erano 
lì sul luogo, diciamo i Carabinieri. Questo è il senso della domanda. Poi lei mi ha dato questa 
risposta, va bene.  
RISPOSTA 

 

Le spiego: mentre facevo quella telefonata Io quella telefonata al 113 l ho fatta per 
chiamare l ispettore capo Pirani Emanuele, che si trovava in quel momento in ufficio, per 
chiedergli, sempre cortesemente, se poteva recarsi nel casellario delle carte d identità che 
abbiamo per recuperare il cartellino d identità di Federico Aldrovandi, proprio per aver 
un ulteriore conferma. Nel frangente mi ha risposto l assistite Raucci al 113, e ho chiesto se 
avevano giù avuto tutte le disposizioni del caso e lui mi disse guarda, nel marasma non abbiamo 
ancora avuto alcuna disposizione . Ci siamo scambiati terminologie tecniche delle macchine che in 
quel momento erano sul territorio, che potevano essere a mia disposizione o a disposizione del 
dottor Marino, ovviamente, in quel momento per tutti gli adempimenti che c erano da fare.  
DOMANDA 

 

Accertato questo, che disposizioni dà lei? 
RISPOSTA 

 

Innanzitutto di chiamare il medico legale e di informarmi quando il medico legale si 
sarebbe trovato a medicina legale, perché per prassi consolidata il medico legale prima si reca 
nell istituto, preleva tutto il materiale di cui abbisogna e poi una Volante o una macchina della 
Polizia di Stato lo preleva dall istituto di medicina legale e lo porta sul posto in modo da evitare 
qualsiasi fraintendimento del luogo, della zona.  
DOMANDA 

 

Prima dell arrivo del medico legale, lei compie qualche altra attività nell attesa del 
medico legale? 
RISPOSTA 

 

Sì, nell attesa del medico legale mi sono accertato se fra gli assistenti, gli agenti 
intervenuti, vi fossero delle persone contuse. Mi è stato comunicato che sì, effettivamente c erano 
dei contusi. E allora ho richiamato la centrale operativa e mi sono fatto mandare tutte le Volanti 
sul posto per effettuare il trasporto dei contusi, non erano feriti, non c era bisogno di ambulanze 
in quel frangente, per agevolare il trasporto dei contusi all ospedale. Una macchina l ho trattenuta 
in zona per l arrivo del medico legale.   

Afferma che il dr. Marino dichiarava di stare eseguendo disposizioni del Procuratore 
della Repubblica e che tra queste disposizioni vi era anche quella di far rimuovere 
l autovettura. Aveva quindi chiamato il carro attrezzi per eseguire la disposizione per 
depositare l autovettura in Questura. La circostanza non trova conferma nella 
lettura del  documento della dr.ssa Guerra. Anche a Dossi nessuno parla dei 
manganelli e dell uso che ne era stato fatto. Eppure il racconto che Dossi riporta è 
dettagliato e suggestivo con specifico riguardo all impiego da parte dell imputato di 
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tecniche da arti marziali. Anche in questo caso bisogna rilevare come tale silenzio 
abbia obbiettivamente interferito con l immediata valutazione della gravità 
dell intervento e  del grado di violenza espressa dai quattro agenti di polizia. Dossi 
apprende solo nel pomeriggio, in modo del tutto casuale, da Forlani e Pollastri, 
dell esistenza dei due manganelli rotti che erano stati trasferiti sulla macchina 
rimasta integra.  Pollastri spiegò che il manganello si era rotto durante la 
colluttazione nel tentativo di fermare le gambe e i calci che l individuo sferrava. 
Forlani avrebbe invece dichiarato che si era rotto senza sapere come . Nessuna 
domanda si chi e perché avesse fatto sparire i manganelli dal teatro del fatto:  

DOMANDA 

 

Lei su questi manganelli non ha chiesto nulla? Nel senso: chi li aveva rimessi in 
macchina immediatamente dopo la colluttazione. 
RISPOSTA 

 

No, perché non ne vedevo il motivo in quel momento.   

I manganelli furono sequestrati solo nel febbraio dei 2006 e solo in quell epoca 
furono consegnati al medico-legale:  

DOMANDA 

 

Furono dati al medico legale, cioè alla medicina legale di Ferrara? 
RISPOSTA 

 

Sì, venne proprio l ispettore Cervi con una delega della Procura della Repubblica in cui 
si all UPG SP diceva di consegnare gli sfollagente alla medicina legale, unitamente ad uno 
sfollagente integro.  
DOMANDA 

 

Dovrebbe esserci il provvedimento di sequestro dei manganelli del febbraio 2006, se 
non vado errato. Quindi in sede di autopsia non furono portati lì gli sfollagente? 
RISPOSTA 

 

Non mi risulta.  
DOMANDA 

 

Poi saranno rimasti ? 
RISPOSTA 

 

Nella cassaforte dell UPGSP.   

E importante osservare come la stesura delle relazioni di servizio si protragga per 
molto tempo. Il teste dichiara la stesura della relazione di Segatto e Forlani richiese 
molto tempo per problemi di impaginazione . La relazione Pontani e Pollastri fu 
redatta dagli stessi a quattro mani con l ispettore Dossi in quanto buon 
dattilografo .  Alla luce di quanto fin qui emerso, il dubbio di una stesura concordata 
appare del tutto legittimo e resta comunque la questione di fondo, alla quale si 
accennava in precedenza, sull inesigibilità di una condotta fedele da parte degli 
agenti. In questa ottica andranno quindi lette le relazioni di servizio degli imputati. 
Nulla è possibile dire invece sulla condotta dell ispettore Dossi anche se appare del 
tutto anomala una collaborazione con i colleghi nella stesura della relazione, mai 
come in questa occasione dovendosi preservare la genuinità e la libertà di redazione 
dell atto da parte dei diretti protagonisti:  
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RISPOSTA 

 
Molto tardi, perché Pontani e Pollastri arrivano molto tardi. Pollastri si appoggia a me 

per la scrittura. Sono un buon dattilografo, me l ha dettata praticamente, il castello, diciamo così, 
mi ha dettato l annotazione nelle sue grandi linee. Pontani, che arriva in Questura verso le sei, si è 
avvicinato al mio computer e mi ha dettato praticamente il resto dell annotazione, che lui stesso 
aveva praticamente stilato in quel momento con Pollastri

 
La stesura della relazione di servizo di Pontani e Pollastri avviene in concomitanza 
con la redazione dell informativa all a.g. da parte del medesimo ispettore Dossi. 
Ragionevole ipotizzare si siano volute prevenire discrasie e contraddizioni. 
Dossi spiega sulla base di quali fonti avesse redatto la sua informativa:  

RISPOSTA 

 

Io avevo la relazione di Bulgarelli, che è stata una delle prime che mi è arrivata, perché 

mi è arrivata praticamente a mezzogiorno. Successivamente ho raccolto le sommarie informazioni 

che erano state prese dal mio collega Emanuele Pirani nella stanza accanto; del signor Fogli 

Cristian che era un residente; se ben ricordo avevo il referto del medico legale; il referto medico 

del servizio di soccorso 118; avevo le sommarie informazioni di tre residenti nella zona; avevo la 

trascrizione delle telefonate avvenute fra i Carabinieri e la sala operativa, nonché della prima 

telefonata arrivata alla sala operativa dei Carabinieri. Ho acquisito il verbale, uno dei verbali di 

Tramamunno, mi sembra che mi abbia consegnato quello effettuato per la refertazione delle 

tracce biologiche. Vorrei ricordare che i medici legali chiedono al sovrintendente Tramamunno un 

ausilio perché loro erano privi del materiale per il prelievo delle tracce biologiche. E 

successivamente ho le due annotazioni con cui poi vado a chiudere completamente la mia 

segnalazione.   

Nonostante la supervisione praticata da Dossi nell opera di stesura dell informativa 
di Pontani e Pollastri, si deve rilevare come la relazione Dossi  sia assai più sintetica 
del racconto che gli agenti gli avrebbero riportato nel corso della mattinata in via 
Ippodromo. La circostanza non può non destare sorpresa. L ispettore si giustifica 
parlando di dimenticanza:  

DOMANDA 

 

Va bene, era solo per chiarire. Poi al punto due, quando lei descrive la condotta 
posta in essere da Federico Aldrovandi, non descrive la questione relativa alla portiera, quella che 
ci ha detto poc anzi. Cioè che si aggrappava e mentre Pontani e Pollastri facevano la seconda 
retromarcia, cercava di aprire la portiera. 
RISPOSTA 

 

È stata una dimenticanza, pura dimenticanza o perlomeno non l ho riletta bene, anche 
perché, come le dicevo, abbiamo, sì, una certa fretta nella redazione degli atti, ma abbiamo anche 
dei tempi abbastanza stretti nella consegna degli atti.    

Nella relazione di servizio Dossi non parla neppure dei manganelli, nonostante al 
momento della stesura ne avesse già avuto notizia. 
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Altra dimenticanza di Dossi nella relazione l omessa indicazione del 
riconoscimento del cadavere da parte dell ispettore Solito. 
Nel riferire la dinamica degli eventi riferisce circostanze non riscontrate,  esponendo 
gli imputati a ragionevoli contestazioni:  

DOMANDA 

 
Però lo sforzo che le abbiamo chiesto e le ha chiesto il Giudice è quello di 

rappresentarci quello che lei ha sentito nell immediatezza del fatto. Lei ha diviso la dinamica in 
due momenti. Cioè un primo impatto, tra virgolette, tra Federico Aldrovandi e la pattuglia Alfa 3 
che giunge per prima sul luogo, poi c è una retromarcia e a quel punto è giunta anche l altra 
pattuglia. No, sono in quattro? 
RISPOSTA 

 

Ci sono due retromarce. Una prima retromarcia, un apertura di portiera, come dicevo, 
risalita in macchina del personale dell Alfa 3, seconda retromarcia fino ad arrivare al cancello. In 
quel momento aspettano all interno dell autovettura, chiamando i soccorsi, chiamando il 113, 
sollecitando l ambulanza, chiamando rinforzi e in quel momento sopraggiunge la pattuglia Alfa 2, 
Forlani 

 

Segatto.   

I due uomini in ritirata si rifugiano in macchina, attendono i rinforzi e addirittura 
l arrivo dell ambulanza che sollecitano . Ma se le cose fossero andate così, 
verrebbe da chiedere perché, in assenza di plausibile ragione, all arrivo della 
seconda vettura i quattro non hanno alcuna esitazione ad armarsi di manganello e 
ad ingaggiate quella violentissima colluttazione di cui ha parlato lo stesso Dossi. Se 
l ambulanza era in arrivo e ci si trovava di fronte ad un soggetto in evidente stato 
patologico di agitazione psicomotoria, la soluzione di affrontarlo armati di bastone 
senza attendere i carabinieri e l ambulanza fu una scelta gravemente imprudente e 
rischiosa, del tutto contraria a massime d esperienza e alle regole di trattamento 
delle persone agitate. Una colpa non meno grave di quella che può essere 
contestata agli imputati secondo l effettivo decorso degli avvenimenti. 
Il teste conviene  che effettivamente il mancato sequestro dell autovettura e dei 
manganelli costituivano un anomalia rispetto alla normale prassi d ufficio in casi 
simili:  

DOMANDA 

 

Si parla sempre delle prassi dell ufficio. In altre situazioni di morte violenta, 
normalmente vengono operati i sequestri dei mezzi che sono stati coinvolti nella produzione 
dell evento? 
RISPOSTA 

 

Sì.   

Per quanto riguarda la tempistica delle chiamate, telefonate e richieste d intervento 
contenuta nella sua relazione, Dossi  fornisce le seguenti indicazioni, puntualizzando 
che la prima chiamata dell ambulanza da parte della Questura è avvenuta alle ore 
6,04 e quindi non prima:  
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DOMANDA 

 
Segnalazione, mi scusi. Se sono impreciso me lo dice. Comunque quella che lei ha in 

mano del 25 settembre. Vedo che al punto 3 lei dice: Alle ore 6.04 su richiesta della Volante Alfa 
3 la centrale operativa contattava il servizio di soccorso 118 per l invio di un autoambulanza sul 
posto, richiedendo nel contempo ausilio al personale dell arma . Questa indicazione da dove la 
ricava? 
RISPOSTA 

 
Ho chiamato io personalmente, dal mio ufficio, nel pomeriggio, il servizio di soccorso 

118, chiedendo a che ora è arrivata la telefonata della Questura in cui viene richiesto l invio di 
un ambulanza e loro mi hanno confermato Cera un operatrice che mi ha confermato, e io non 
avevo nessun motivo per non fidarmi, le ore 6.04. 
DOMANDA 

 

Lindicazione richiedendone nel contempo  ausilio del personale dell arma , da dove 
lo ricava? 
RISPOSTA 

 

Dalla relazione che mi viene fatta da Bulgarelli, che è la relazione di servizio che mi fa e 
mi presenta, ma soprattutto dalla registrazione che viene effettuata dal personale dell arma. 
Larma dei Carabinieri mi fornisce su mia richiesta, cioè io glielo ho richiesto materialmente via fax, 
tutta la cronologia delle loro telefonate richieste via radio. Avevano una centrale operativa che 
registrava sia le telefonate che le richieste via radio. E da questo riesco bene o male a fare un 
minimo di cronologia degli avvenimenti successi.  
DOMANDA 

 

Quindi l indicazione che la centrale operativa 113 contatti il servizio 118 e al 
contempo, quindi nell immediatezza io capisco, subito dopo, subito prima, richiede ausilio al 
personale dell arma, ce l ha da questi elementi? 
RISPOSTA 

 

Sì.  
DOMANDA 

 

Carabinieri, Bulgarelli e 118. 
RISPOSTA 

 

Sì, 118 che mi conferma di aver ricevuto la telefonata alle 6.04. 
DOMANDA 

 

Lei ha parlato anche direttamente con Bulgarelli? 
RISPOSTA 

 

Nella mattinata no, mi ha consegnato la relazione di servizio e poi è andato a casa 
perché era veramente tardi.   

Il successivo esame del giudice espone il teste ad una serie di contestazioni di 
metodo che conviene riportare, perché si riflettono sulla garanzia di un 
accertamento obbiettivo e imparziale dei fatti, mancando la quale non è possibile  
fondare sulle deposizioni e sulle relazioni di servizio alcuna conclusiva affermazione:  

DOMANDA 

 

Io ho alcune domande da farle diverse da quelle che le sono state fatte fino ad ora, di 
metodo. Lei interviene alle otto chiamato da Marino. Lei è della Squadra Mobile? 
RISPOSTA 

 

No, io sono dell UPG SP, delle Volanti.  
DOMANDA 

 

Che hanno però il compito di indagare su reati anche? 
RISPOSTA 

 

Sì, io sono un ufficiale di Polizia Giudiziaria.  
DOMANDA 

 

Lei arriva sul posto perché c è un morto. 
RISPOSTA 

 

Sì.  
DOMANDA 

 

Lei interviene come ufficiale di Polizia Giudiziaria o come amico degli imputati? 
RISPOSTA 

 

No, io intervengo perché richiesto dal dottor Marino, come ufficiale di Polizia 
Giudiziaria.  
DOMANDA 

 

Quali ipotesi investigava formula nell immediatezza? Quando si fa un indagine si 
vede in che direzione indagare.  
RISPOSTA 

 

Guardi, per quello che mi viene richiesto, esclusivamente per quello che mi viene 
richiesto, dopo le prime, primissime consultazioni che ho con le persone che ci sono, io ipotizzo un 
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decesso avvenuto, ovviamente, per un malore che può essere esterno o interno in quel momento 
e attendo disposizioni da parte del dottor Marino proprio perché, in contatto con il Procuratore, 
mi dia disposizioni per procedere più celermente nella direzione migliore per riuscire a  
DOMANDA 

 
Quindi lei interviene sul teatro dell evento escludendo qualsiasi ipotesi di reato? 

RISPOSTA 

 
No, non ho mai escluso niente.  

DOMANDA 

 
Malore   

RISPOSTA - Ho ipotizzato  
DOMANDA 

 

Come esclusiva dell evento o come concausa?  
RISPOSTA 

 

Come concausa dell evento.  
DOMANDA 

 

Le altre concause quali potevano essere? Se se lo è posto  
RISPOSTA 

 

No, non mi sono posto questo problema nell immediatezza.  
DOMANDA 

 

Non si è posto questo problema nell immediatezza. Quindi lei ha sentito i suoi 
colleghi in che qualità, in che veste? 
RISPOSTA 

 

Di persona, sempre un ufficiale di Polizia Giudiziaria. Come le dicevo, il mio intervento 
è stato richiesto in ausilio  
DOMANDA 

 

Io vorrei sapere da lei: lei si avvicina ai suoi colleghi e gli fa cosa è successo? .   
RISPOSTA 

 

Sì.  
DOMANDA 

 

Lei è in una veste formale in quel momento, mi ha detto, non interviene come 
collega, ma come superiore, come ufficiale di Polizia Giudiziaria. Lei a che titolo interroga i suoi 
colleghi? 
RISPOSTA 

 

Sono un superiore, voglio sapere che cosa è successo perché è mio compito in ogni 
caso stabilire se c è un reato  
DOMANDA 

 

Però i suoi colleghi sono anche protagonisti dell evento del fatto. Sono le persone nei 
cui confronti in quale misura l indagine si deve fare.  
RISPOSTA 

 

Purtroppo sono gli unici testimoni e io in quel momento non ho  
DOMANDA 

 

Quindi li sente come persone informate sui fatti? 
RISPOSTA 

 

Oralmente diciamo che li ascolto. In quel momento non posso ipotizzare che siano i 
responsabili del fatto.  
DOMANDA 

 

No, ma non deve ipotizzare nulla. Però bisogna capire a che titolo lei li sente. 
RISPOSTA 

 

Ascolto. Indubbiamente ha ragione, ha perfettamente ragione. Diciamo persone 
informate sui fatti.  
DOMANDA 

 

Ma non li ha messi a verbale? 
RISPOSTA 

 

Non avevo materiale possibilità di metterli a verbale.  
DOMANDA 

 

Non è stato mai fatto un verbale degli imputati nell immediatezza del fatto? 
RISPOSTA 

 

No, non è stato fatto.  
DOMANDA 

 

Per quale ragione? 
RISPOSTA 

 

Non lo so. Io Non era stato richiesto di fare alcun verbale  
DOMANDA - Tutte queste attività investigative che avete fatto, Polizia Scientifica, delimitazione 
del teatro dell evento, assunzioni di sommarie informazioni da persone informate, ricerca di 
eventuali corpi di reato, a che titolo sono state fatte? Per accertare che cosa? 
RISPOSTA 

 

Per cristallizzare la situazione.  
DOMANDA 

 

Rispetto a quello scopo? 
RISPOSTA 

 

Per permettere poi alla Squadre Mobile, che in effetti sono quelli che normalmente 
poi sviluppano le immagini  
DOMANDA 

 

Quindi voi vi siete limitati a cristallizzare la situazione in attesa dell intervento ?  
RISPOSTA 

 

È il nostro compito.  
DOMANDA 

 

Quando è intervenuta la Squadra Mobile? 
RISPOSTA 

 

Immediatamente, c era con me l ispettore Cervi della Squadra Mobile, delegato dal 
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dottor Scroccarello per le indagini, ed era accanto a me.   
DOMANDA 

 
Quindi diciamo che queste sommarie informazioni che lei ha raccolto dai colleghi 

non avevano granché attinenza con lo scopo di cristallizzare la situazione? 
RISPOSTA 

 
Giusto per capire in che contesto mi trovavo, giusto per comprendere  

DOMANDA 

 
Lei indaga già in quel momento o si sta limitando a fissare lo stato dei luoghi? 

RISPOSTA 

 
Quello che ci è richiesto è fissare lo stato dei luoghi in quel momento. Però per capire 

fin dove mi dovevo spingere per fissare lo stato dei luoghi, io avevo bisogno di quel minimo di 
informazioni che mi dovevano essere date. Di sicuro non vado ad interrompere una persona che 
mi sta raccontando i fatti come si sono svolti e che mi possono dare comunque un idea di quello 
che è successo. Tenga presente, signor Giudice, E mi permetto di farle presente che lavoriamo su 
consolidata prassi in questo modo da parecchio tempo.  
DOMANDA 

 

Credo non sia consolidata prassi in cui degli agenti di Polizia diventano hanno 
questa condizione che non si capisce bene quale sia, se investigatore o astrattamente 
eventualmente  
RISPOSTA 

 

Diciamo che mi sono trovato anche io nell esigenza di mettere a fuoco  
DOMANDA 

 

Questa necessità, questa esigenza di mettere a fuoco e fare dei confini, delle 
delimitazioni sulle vesti, sulle posizioni che le persone coinvolte, malgrado loro, potevano 
assumere, è stata mai sollevata, posta come problema quanto meno? 
RISPOSTA 

 

No.  
DOMANDA 

 

Da nessuno? 
RISPOSTA 

 

No, da nessuno.  
DOMANDA 

 

Quindi l attività di Polizia era rivolta esclusivamente ad accertare cosa, visto che non 
c è mai stata neanche lontanamente un ipotesi di verificare eventuali responsabilità degli agenti? 
Cosa dovevate accertare?  
RISPOSTA 

 

Io avevo l incarico abbastanza tecnico di occuparmi delle questioni tecniche in modo 
da poter cristallizzare lo stato dei luoghi e la Squadra Mobile poi, su disposizione del dottor 
Scroccarello  
DOMANDA 

 

Lei come ufficiale di Polizia Giudiziaria è in grado di dirmi che valore hanno le 
dichiarazioni che i suoi colleghi le hanno reso nell immediatezza dei fatti? 
RISPOSTA 

 

In questo momento nessuna.  
DOMANDA 

 

Nessuna. Va bene. Cè stato un momento in cui su queste dichiarazioni avete 
ipotizzato che si dovesse indagare nelle dovute forme legali? 
RISPOSTA 

 

No.  
DOMANDA 

 

Cè stato un momento in cui avete ipotizzato che tutti gli altri atti di Polizia 
Giudiziaria dovessero essere fatti secondo le forme legali? 
RISPOSTA 

 

No.  
DOMANDA 

 

Il medico legale di turno Lei ha detto che sono stati chiamati due medici Ce ne 
erano due di turno?  
RISPOSTA 

 

Sono intervenuti due medici sul posto. Non so se fosse uno o due di turno.  
DOMANDA 

 

Ne sono intervenuti due comunque? 
RISPOSTA 

 

Due.  
DOMANDA - Il turno è singolo o doppio? 
RISPOSTA 

 

Mi risulta che sia doppio. In questo momento è doppio. Però non sempre è così. 
Normalmente nell elenco  
DOMANDA 

 

I medici legali intervenuti erano quelli di turno? 
RISPOSTA 

 

Certo.  
DOMANDA 

 

Al Magistrato di turno lei non sa quale informazioni siano state date? 
RISPOSTA 

 

No.  
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DOMANDA 

 
Gli sfollagente chi li prende dall auto danneggiata per portarli nell auto integra? 

RISPOSTA 

 
Non lo so.  

DOMANDA 

 
Di chi erano questi sfollagente, di quale autovettura, dell autovettura Pollastri 

 
Pontani o dell altra? 
RISPOSTA 

 
Uno dell autovettura Alfa 2 e uno dell autovettura Alfa 3, che mi risulti.   

DOMANDA 

 
Quindi non sono stati prelevati tutti e due dell autovettura Alfa 3, ma uno dall Alfa 3 

e uno dall Alfa 2? 
RISPOSTA 

 

Erano in dotazione uno dell Alfa 2 e uno dell Alfa 3 e sono stati prelevati 
successivamente, sono stati depositati nella vettura integra che in quel caso era l Alfa 2.  
DOMANDA 

 

Quindi il manganello Alfa 2 è rimasto al suo posto? 
RISPOSTA 

 

È ritornato al suo posto.   

In via Ippodromo la stessa mattina sono presenti numerosi altri agenti di polizia che 
agiscono alle dipendenze dei propri superiori e si alternano in compiti vari tra i quali  
visitare le  abitazione dei residenti. 
Le deposizioni degli operatori Pasquini e Parziale verranno esaminate più avanti, in 
altro contesto. Qui va però ricordata la circostanza, introdotta da entrambi questi 
testimoni, a dire dei quali nelle conversazioni con i colleghi delle due volanti 
coinvolte, vi era stato un accenno fugace e generico ad un manganello che si era 
danneggiato. Il riferimento non fu fatt in presenza dei dirigenti. Anche dal racconto 
di questi testimoni, così come da quello di altro agente, Righetti, sentito a istanza 
della difesa, emerge come su questa questione, pur  enunciata in presenza di pari 
grado con i quali gli imputati avevano maggior confidenza, gli imputati fossero 
reticenti quasi si vergognassero o temessero di doverne fare menzione. La 
circostanza che la notizia della rottura dei manganelli fosse circolata tra gli equipaggi 
delle volanti, sommessamente e molto marginalmente già nel corso della mattinata, 
non toglie rilievo a quanto osservato in precedenza sul punto. Resta fermo che per 
tutta la fase delle prime indagini, fino al pomeriggio, la circostanza della rottura dei 
manganelli ed il significato che questo fatto   potesse avere nella ricostruzione degli 
avvenimenti, per la determinazione del grado di violenza impiegata dagli agenti e 
quindi come indizio di un possibile eccesso nell uso della forza, non venne 
assolutamente affrontato da chi dirigeva le indagini. 
Cristian Sacchi, abbiamo visto, è l autista di alfa 4 che alle 6,15 accompagna il 
sovrintendente Casoni sul posto. Si tratta di un teste assai preciso. La sua 
testimonianza smentisce Casoni nella circostanza, emersa solo a dibattimento e da 
considerare falsa, della presenza della volante di alfa 3 nel cortile della Questura al 
momento della richiesta in via Ippodromo, dopo quindi le 5,50. Sul punto più avanti. 
Il teste precisa di essere giunto in via Ippodromo in uno o due minuti. Sacchi 
conferma il racconto dei quattro agenti della volante a Casoni ma ricorda che gli 
stessi dissero di avere chiamato il 118 quando già il ragazzo era per terra:  
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e poi dopo quando l hanno immobilizzato a terra, dopo hanno visto che era lì a terra. Poi hanno 

chiamato il 118...  ( 46). 

Nel riportare il racconto dei colleghi,   Sacchi mette l accento su un confronto fisico 
nel quale non esclude che il ragazzo definito euforico fosse stato picchiato :  

RISPOSTA 

 

Mi ricordo che dicevano che tirava dei calci a questa altezza e che non avevano mai visto una 
persona così fuori di testa, così euforica  
DOMANDA 

 

Le hanno detto che l hanno dovuto percuotere? 
RISPOSTA 

 

Che hanno avuto una colluttazione da entrambi le parti. Adesso non mi ricordo se hanno detto 
l abbiamo picchiato . Comunque c è stata una colluttazione, immagino da tutte e due le parti.  

DOMANDA 

 

Colluttazione per lei significa? 
RISPOSTA 

 

Arrivare alle mani.  
DOMANDA 

 

Da parte di tutti i protagonisti della stessa? 
RISPOSTA 

 

Sì. Poi chi vi ha partecipato non lo so. Noi siamo arrivati dopo.   

Nessun accenno ai manganelli. Il teste accompagna  Casoni nel giro delle discoteche 
di Ferrara per accertare le ultime ore di vita. L ipotesi sulle cause della morte che 
circolava in quei primi minuti era  di un malore. Anche per Sacchi la vittima non 
aveva segni evidenti di colluttazione. Nessuno ipotizzava che la colluttazione potesse 
avere provocato la morte. 
Il teste Alessio Colombari si reca sul posto alle 7.30. Conferma di avere formulato 
l opinione che le ferite alla testa di Aldrovandi, che il teste nota, anche perché al suo 
arrivo c è più luce, potessero essere effetto degli atti di autolesionismo di cui si 
discuteva. 
Anche nel racconto dell agente  Franco Cosimo, giunto sul posto dopo le sette, la 
chiamata dei sanitari del 118 era avvenuta dopo che gli agenti, aggrediti e costretti a 
difendersi, erano riusciti a contenere l aggressore ammanettandolo e stendendolo a 
terra. Riferisce di essere a conoscenza che i manganelli sono strumenti delicati dalla 
parte del manico ma di averne fatto uso  solo per sedare risse e quindi in circostanze 
con elevato rischio per l ordine pubblico e l incolumità personale e di non avere 
personale esperienza di rottura. 
Si tratta di una testimonianza che conferma l improprietà la trasgressione di regole 
cautelari  nell uso del manganello   nei confronti di un singolo individuo disarmato.       

6. Gli elementi di prova acquisiti nel corso delle prime indagini. 
L indagine della polizia scientifica, della medicina legale, della squadra 
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mobile.  

Il sovrintendente capo Giuseppe Tremamunno, della polizia scientifica presso la 
Questura di Ferrara, viene convocato d urgenza in via Ippodromo al mattino del 25 
settembre 2005. Giunge sul posto intorno alle 7,45. La ragione della chiamata viene 
attribuita all inspiegabile decesso di un ragazzo durante la colluttazione con uomini 
della polizia. Sul posto è già il dirigente delle volanti dr. Marino che gli impartisce le 
direttive, gli chiede di repertare tutto ciò che vien rinvenuto e di riprendere con 
telecamera e fotografie lo stato dei luoghi, provvedendone alla descrizione.  
Tremamunno procede anche alla raccolta di tracce biologiche. E in atti il fascicolo 
fotografico realizzato dal Tremamunno e la videocassetta riproducente lo stato dei 
luoghi che è stata proiettata in aula. 
Nel corso delle operazioni l ispettore Tremamunno ebbe modo di intrattenere un 
colloquio con l agente Pontani. Il racconto raccolto da Tremamunno è assai più 
sintetico di quello riportato dagli uomini dell UPG:  

RISPOSTA 

 

Loggetto del dialogo è stato appunto che su segnalazione della Sala operativa lui 
arrivò lì sul posto perché appunto tramite questa segnalazione diceva che un ragazzo era diciamo 
agitato. Intervenuto lì sul posto, all altezza dei lì vicino giardinetti fu aggredito, fece retromarcia 
con la macchina, furono aggrediti ulteriormente. Poi dopo c è stata questa colluttazione, hanno 
chiamato in ausilio l altra autovettura, l altra Volante e dopo è successo diciamo...  

Il teste precisa di avere rilevato sei tracce ematiche sul manto stradale e una 
sull autovettura di servizio all altezza della maniglia. Lautovettura alfa3 di Pontani e 
Pollastri si presentava parcheggiata con il cofano rivolto verso il cancello d ingresso 
dell Ippodromo, con il vetro dello sportello anteriore destro infranto ma ancora 
attaccato alla struttura, nella c.d. forma a ragnatela, lo sportello anteriore destro, 
fuori asse, non si chiudeva. Nell area tra le due autovetture della polizia e quindi nel 
luogo in cui, secondo il racconto degli agenti, si era verificata la colluttazione, 
l operatore rinviene tre tracce ematiche. Altre tracce ematiche si rinvengono più 
avanti.  Questa l ubicazione delle suddette tracce  nella  descrizione di Tremamunno:  

RISPOSTA 

 

Altre tracce ematiche, frammiste oserei dire a saliva, erano distanti diciamo una 
ventina di metri, ed è visibile nel rilievo diciamo 29, 27. Per esempio la 27 è una fotografia fatta 
con le spalle rivolte verso le due autovetture.  
DOMANDA 

 

Quindi in fondo, sostanzialmente? 
RISPOSTA 

 

In fondo.  
DOMANDA 

 

Cioè entrando da via Bologna prima si trova questo slargo? 
RISPOSTA 

 

All altezza dei giardinetti.  
DOMANDA 

 

Cè lo slargo dove c è il cancello dell Ippodromo e dove ci sono le vetture, 
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sostanzialmente. 
RISPOSTA 

 
Sì.  

DOMANDA 

 
Andando avanti una ventina di metri? 

RISPOSTA 

 
Andando più avanti, è una strada a fondo chiuso, una ventina di metri, 25 metri, 

all altezza dei giardinetti nonché delle panchine dove è stato trovato anche il cellulare, ecco, lì 
c erano queste due piccolissime tracce di sostanza, contemplate nel rilievo numero 28, descritte 
con il numero 1 e il numero 2, frammiste diciamo a mio avviso a saliva, ecco, secondo me.   

Senza indicare se d iniziativa o su sollecitazione, ma è ragionevole ritenere 
un indicazione in questo senso da chi dirigeva le operazioni, alla luce di quanto è 
emerso dalle altre testimonianz, Tremamunno eseguiva la ricerca di tracce di sangue 
ai piedi di alberi o di pali dell elettricità del parchetto antistante l ippodromo. Senza 
risultati. Da rilevare come non siano state rinvenute tracce di sangue neppure 
all altezza della panchina dove è stato rinvenuto il cellulare di Federico Aldrovandi. 
E l agente Forlani, oggi imputato, ad accompagnare Tremamunno nel sopralluogo e  
ad indicargli le tracce di sangue più visibili. 
I danni della Fiat Marea FE1916, alfa 3 di Pontani e Pollastri, sono così descritti:  

DOMANDA 

 

Vuole descrivere i danni quali erano? Oltre quello dello sportello fuori asse? 
RISPOSTA 

 

Esatto, quello dello sportello fuori asse, poi dopo un ammaccatura nel parafango 
posteriore destro tra il gruppo ottico e lo sportellino del carburante, poi erano presenti delle 
striature grigio scure sul cofano motore, striature diciamo circa di 10 centimetri, ad occhio e croce, 
che sono state fotografate anche con striscetta metrica se non sbaglio, erano presenti sul cofano 
motore nonché sul fascione, cofano motore lato destro...  
DOMANDA 

 

Se ci indica la fotografia, così facciamo prima a capire.  
RISPOSTA 

 

Ecco, la 18, la 17. La 17 è più panoramica, la 17. Indicate diciamo con le frecce.  
DOMANDA 

 

Quindi è tra la parte conclusiva del cofano motore e il fascione nero? 
RISPOSTA 

 

E il fascione nero plastificato.  
DOMANDA 

 

Dove si inserisce il vetro, praticamente? 
RISPOSTA 

 

Esatto, e il fascione nero plastificato.  
DOMANDA 

 

Qui era danneggiato o soltanto c era l impronta di un qualche cosa? 
RISPOSTA 

 

Non era danneggiata, c erano queste striature qui, diciamo qualche impronta di 
qualche cosa. Poi un altra era presente nella parte posteriore del cofano, tra la lettera A che 
compone la scritta Polizia , una striscia nera.   

La descrizione di Tremamunno è neutra e asettica con particolare riferimento alle 
striature grige sul cofano motore. Ovvio che potesse essere svolta un indagine 
scientifica per confrontare nell immediatezza i reperti con le dichiarazioni degli 
imputati. Tale indagine  non fu invece eseguita. Avrebbe potuto confermare la 
versione degli imputati ma avrebbe potuto seccamente smentirla. I danni 
all autovettura vengono attribuiti in ogni caso alla vittima, assecondandosi, senza 
discuterla, la spiegazione che ne davano gli agenti oggi imputati:  
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RISPOSTA 

 
Parlando con i colleghi mi dissero che il ragazzo balzò sul cofano motore e poi cercò di 

saltare, non so, addosso ai colleghi e salì a cavallo poi dopo dello sportello che era aperto, per 
questo motivo c è stato diciamo questo scoppio, presumo, questo scoppio qui, nonché diciamo il 
danneggiamento dello sportello.  
DOMANDA 

 
Lincrinatura dello sportello? 

RISPOSTA 

 
Lincrinatura dello sportello.  

DOMANDA 

 
Mentre per quanto riguarda i danni sul vetro, anche lì? 

RISPOSTA 

 

Il peso, diciamo.  
DOMANDA 

 

Leventuale calcio, glielo dissero loro? 
RISPOSTA 

 

Sì, se ci fosse stato diciamo un calcio, ma...  

Nessuno indica la presenza dei manganelli rotti nel corso del sopralluogo. Nessuno 
ne dà notizia. Il teste ne ha nozione   nel tardo pomeriggio del 25 dal dr. Marino. Il 
rilievo fotografico degli stessi fu effettuata il giorno successivo su disposizione dello 
stesso. 
All arrivo  sul posto la  zona era  già stata  transennata dalle volanti. Nota  il cellulare 
sulla panchina  ma non lo sente squillare. Sul posto sono già  una decina di persone. 
Lauto danneggiata non era  sequestrata. Al termine del sopralluogo venne portata 
via. Riceve la versione dell accaduto dal Pontani ma non sente parlare della 
necessità di presenza di un avvocato6 sul posto. Pontani appariva  il più lucido. Gli 
altri colleghi  meno. In particolare l agente Forlani che lo accompagnava nel 
sopralluogo appariva assai scosso per l accaduto:  

DOMANDA 

 

Gli altri non le sembravano lucidi? 
RISPOSTA 

 

No. Tant è che quando feci la ripresa con la telecamera portandomi verso diciamo 
quelle due piccole macchie rilevate sul manto stradale all altezza, diciamo, che mi indirizzava il 
sovrintendente Forlani, improvvisamente lui è scoppiato in un pianto, per cui non credo diciamo 
che aveva...  
DOMANDA 

 

Me lo riferisce lei, io non c ero.  
RISPOSTA - Mi ha chiesto un giudizio, io le rispondo diciamo in merito.  
DOMANDA 

 

E mentre piangeva Forlani si ricorda cosa diceva? 
RISPOSTA 

 

In quel momento lì io ho chiesto per quale motivo, mi disse: guarda, anch io ho un 
figlio 

 

una figlia se non sbaglio 

 

di 18 anni . E basta.  
                                                           

 

6 In effetti che l agente Segatto fosse consapevole della necessità di munirsi da subito di un difensore e che tale sua 
idea comunicò pubblicamente ai colleghi presenti sul posto quella stessa mattina emerge da numerose fonti ed in più 
occasioni. Citiamo qui per tutte la testimonianza dell agente Parziale: 

Ho sentito la Segatto che ha detto probabilmente ci toccherà prendere un Avvocato , perché non 
capita tutti i giorni di fare un intervento nel quale alla fine ci sia una persona che per cui sicuramente io 
ho visto tutti preoccupati insomma, nel senso rammaricati sia di quello che era successo, e poi erano 
sereni, cioè li vedevo sereni dal punto di vista dell operato, però di certo erano provati da quello che era 
successo, poi avevano fatto anche la notte, erano anche stanchi . (131). Questa circostanza conferma, 
ancora una volta, quanto si è già detto, a proposito della necessità di considerare gli imputati come soggetti 
da sottoporre ad indagini, sin dal primo momento, con tutte le conseguenze legali ma anche psicologiche 
rispetto alla possibilità di fare emergere prove e testimonianze.  
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DOMANDA 

 
E gli altri sulla base di che cosa ha fatto questa valutazione che anche loro... cioè ha 

avuto questa percezione, ce la può descrivere? Su Forlani adesso abbiamo capito. Gli altri due? 
RISPOSTA 

 
Pollastri l ho visto agitato.  

DOMANDA 

 
Se ci può descrivere come si comportava? 

RISPOSTA 

 
È una mia percezione, diciamo.  

DOMANDA 

 
Sì, quello che lei ha percepito.  

DOMANDA 

 
Non faceva nulla di strano, per dire.  

DOMANDA 

 

Agitato cosa vuol dire, allora? 
RISPOSTA 

 

Come posso dire? Camminava continuatamente, ecco.  
DOMANDA 

 

E non diceva nulla? 
RISPOSTA 

 

Non ha detto nulla.  
DOMANDA 

 

Niente proprio? 
RISPOSTA 

 

Niente.  
DOMANDA 

 

Neanche quando Forlani si è messo a piangere? 
RISPOSTA 

 

Forlani si è messo a piangere solo davanti a me. Non c era nessun altra persona.  
DOMANDA 

 

Non c era nessun altra persona? 
RISPOSTA 

 

Nessun altra persona. Eravamo distanti, ecco.  
DOMANDA 

 

Dove, per la precisione? 
RISPOSTA 

 

Come ho detto prima, all altezza delle due chiazze di sangue rilevate sul manto 
stradale corrispondente al parchino.  
DOMANDA 

 

Quindi quando avete raggiunto le due macchie di sangue distanti rispetto al luogo 
dove si trovava il corpo? 
RISPOSTA 

 

Sì, esatto.  
DOMANDA 

 

Quindi non mentre ma quando eravate lì? 
RISPOSTA 

 

Quando eravamo lì.  
DOMANDA 

 

E invece la signora Segatto? 
RISPOSTA 

 

Non l ho proprio contattata io, lei.  
DOMANDA 

 

No, lei ha detto che l unico che era lucido... 
RISPOSTA 

 

Era ferma lì.  
DOMANDA 

 

Cioè come era, impietrita, come era? 
RISPOSTA 

 

Impietrita.  
DOMANDA 

 

Impietrita è giusto? 
RISPOSTA 

 

Impietrita.  
DOMANDA 

 

E non l ha sentita proferire parola? 
RISPOSTA 

 

Non ho sentito proferire parola da parte della mia collega Segatto Monica.   

Non è il caso di avventurarsi in riflessioni psicologiche sul significato di questi 
atteggiamenti: è ragionevole pensare al rammarico, al pentimento, alla 
consapevolezza dell errore compiuto, al timore delle conseguenze. Nessuno di 
questi sentimenti ha peraltro dato luogo alla minima ammissione di responsabilità 
per un errore grave ma pur sempre meritevole di attenuanti se riconosciuto ed 
elaborato dignitosamente. Nulla di tutto questo: una difesa arcigna che ha rifiutato 
ogni profilo di responsabilità, anche minima, in un quadro che tale responsabilità 
denuncia con ogni evidenza,  sia sotto il profilo  causale, ostinatamente e 
irragionevolmente  negato, che di condotte professionali inadeguate, connotate da 
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scarsissima considerazione dei diritti fondamentali che vanno tutelati anche nei 
confronti di cittadini devianti,  malati,  emarginati, nell incapacità di coniugare la 
nozione di sicurezza con il rispetto dei diritti dell uomo, essendo questo il compito 
della polizia in uno Stato democratico.    
I reperti raccolti da  Tremamunno furono consegnati al medico legale. 
A conclusione dell esame, la difesa di parte civile evidenzia anche con riferimento a 
questo teste che pure appare scrupoloso, attento e complessivamente attendibile, 
profili di non neutralità e superficialità delle indagini iniziali  che corroborano le 
ragioni, più volte enunciate, che le fanno giudicare insufficienti, tali da rendere   
difficile la ricostruzione obbiettiva degli avvenimenti:  

GIUDICE 

 

Lavvocato vuole sapere nella sostanza se lei si è limitato ad analizzare, esaminare la 
macchina che i suoi colleghi le dissero essere stata danneggiata dal ragazzo, e per questo ha 
lasciato perdere l altra, o se l ha verificato lei di persona che una era danneggiata e l altra non lo 
era. Se è stato indirizzato sostanzialmente nell indagine? 
RISPOSTA 

 

Io ho visto esternamente diciamo che la seconda macchina, chiamiamo così, non 
presentava nessun...  
GIUDICE 

 

Ma l ha guardata con la stessa attenzione con cui ha guardato la prima? 
RISPOSTA 

 

No, diciamo ho dato più attenzione alla prima.  
GIUDICE 

 

E per quale motivo? 
RISPOSTA 

 

Non glielo so spiegare per quale motivo.  
GIUDICE 

 

Come non me lo sa spiegare?   

DOMANDA 

 

Può essere perché i colleghi le hanno detto: guarda, qui è successo questo, guarda 
qui? 
RISPOSTA 

 

Sì, ma non ci troverei niente di strano, insomma.  
DOMANDA 

 

Hanno cioè richiamato la sua attenzione? 
RISPOSTA 

 

Sì, diciamo di sì, che hanno richiamato più che altro l attenzione sulla prima macchina.  
DOMANDA 

 

Lei prima ha detto che il vetro sarebbe scoppiato per un peso. Questo peso dove 
sarebbe stato diciamo... 
RISPOSTA 

 

A mio giudizio ho detto, a mio giudizio.  
DOMANDA 

 

Poi ha anche detto che non è un esperto, d accordo. Ma voglio dire, questa sua 
ricostruzione sarebbe che il peso dove avrebbe impresso la propria forza? 
RISPOSTA 

 

A cavallo diciamo dello sportello.  
DOMANDA 

 

A cavallo dello sportello aperto? 
RISPOSTA 

 

Aperto.  
DOMANDA 

 

Uno sportello aperto, c è un peso sulla parte diciamo metallica, il vetro è 
completamente chiuso suppongo e questa forza diciamo fa scoppiare a ragnatela il vetro? 
RISPOSTA 

 

Sì.  
DOMANDA - Lei questa deduzione la fa quindi perché qualcuno, suppongo, le dice che c era stato il 
ragazzo che era saltato? 
RISPOSTA 

 

Esatto, sì sì.  
DOMANDA 

 

Lei dice che è possibile questo, però non è nella sua competenza, diciamo? 
RISPOSTA 

 

Esatto, non è mia competenza. Però vedendo anche lo sportello diciamo fuori asse, 
così, una mia deduzione...  
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DOMANDA 

 
Lo sportello fuori asse infatti è certamente compatibile con la descrizione che le 

dicono i colleghi. Infatti non le ho fatto la domanda su questo perché mi sembra evidente. Invece 
io volevo arrivare al discorso delle striature sul cofano. Che cosa le fu detto? Perché lei Dice delle 
striature, poi a domanda non ricordo se del Pubblico Ministero o del collega dice: erano striature, 
cioè non erano ammaccature, striature, come delle strisciate, diciamo.  
RISPOSTA 

 
Sì.  

DOMANDA - A che cosa diciamo le fu detto che sarebbero dovute corrispondere queste striature? 
RISPOSTA 

 

Come mi è stato riferito dai colleghi, diciamo il ragazzo è balzato sopra la macchina.  
DOMANDA 

 

Quindi lei diciamo trova compatibile un balzo su un cofano di una FIAT Marea di un 
ragazzo che pesava... lei sa quanto pesava? 
RISPOSTA 

 

No, non lo so.   

Il teste conferma l assenza di  ammaccature sul cofano sul quale l Aldrovandi 
sarebbe saltato:  

GIUDICE 

 

D accordo. Lei ha verificato o no l ammaccatura? Lasci stare il balzo. 
RISPOSTA 

 

Lunica ammaccatura presente sull autovettura era quella nel parafango posteriore 
destro.   

Già alle otto del mattino in via Ippodromo si trovavano dieci o quindici persone: 
oltre i quattro agenti, c erano il dirigente dell UPG dottor Marino, Cervi Alessandro 
della squadra mobile, i componenti delle altre volanti: Casoni, Franco Cosimo, 
Pasquini Stefano, Parziale Stefano. Qualche minuto dopo giungevano l ispettore 
Solito  e il vice questore dottor Sidero.  Il quadro dei presenti comprende l ispettore 
Dossi. 
Ancora una volta, stimolato dalle richieste delle parti civili, la deposizione del teste 
finisce con il mettere in luce l unidirezionalità delle indagini iniziali, mai rivolte a 
implementare e corroborare l ipotesi di un contributo causale colpevole degli 
imputati; da una serie di domande mirate emerge come anche le indagini  della 
polizia  scientifica furono in qualche modo indirizzate dagli stessi agenti, poi 
imputati. Il dr. Marino ha dichiarato che l ipotesi sulla quale il suo Ufficio operava 
era quella dell uso della forza da parte degli agenti per vincere una violenza e una 
resistenza a pubblico ufficiale. Ma data la morte dell autore della presunta 
resistenza, non vi è dubbio che l investigazione dovesse avere ad oggetto la 
conferma della dedotta causa di giustificazione. In questo modo la ritenuta necessità 
di verificare l adeguatezza dell operato degli agenti, implicava che la loro condotta 
dovesse essere l oggetto dell indagine, sia pure in rapporto all azione del presunto 
aggressore; l ipotesi dell omicidio colposo per eccesso nell uso della forza avrebbe 
dovuto essere l ipotesi investigativa principale con tutte le conseguenze di legge, 
specie in assenza di elementi eclatanti idonei ad escludere la ragionevolezza 
dell ipotesi stessa, dovendosi ab origine considerare come condizionate dal nemo 
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tenetur

 
le dichiarazioni degli agenti coinvolti. 

Le  caratteristiche diverse  di una normale indagine  di polizia di fronte ad un 
comune delitto, rispetto a quelle che contrassegnarono l investigazione in via 
Ippodromo, risulta dalle indicazioni  del sovrintendente Tremamunno:  

DOMANDA 

 
Senta, quando lei arriva sul teatro di un delitto, di un fatto comunque oggetto di 

investigazione, lei quale obiettivo si pone, cosa fa? Le viene data una descrizione delle ipotesi 
investigative che si fanno o lei procede autonomamente? 
RISPOSTA 

 

Cerco di capire diciamo quello che è successo.  
DOMANDA 

 

Cerca di capire lei autonomamente? Cioè come funziona la cosa? Ci sono degli 
investigatori sul posto, le dicono: cerca queste cose, l ipotesi che facciamo è che sia successo 
questo, quindi indirizzati...? 
RISPOSTA 

 

Mi faccio spiegare cosa è successo e poi dopo procedo in merito.  
DOMANDA 

 

Quindi possiamo ritenere che lei abbia fatto la sua indagine, i suoi rilievi su una 
premessa che era quella che lei ha descritto prima? 
RISPOSTA 

 

Quella che ho descritto prima.  
DOMANDA 

 

Cioè il fatto che le veniva descritto dai suoi colleghi? 
RISPOSTA 

 

Dai miei colleghi.  
DOMANDA 

 

Quindi lei ha indagato, investigato, ricercato, analizzato su quel presupposto, cioè 
che cera stata una aggressione da parte di una persona che era saltata sulla macchina, che era 
caduta sullo sportello, etc.. 
RISPOSTA 

 

Sì.  
DOMANDA 

 

Rispetto a questa cosa le tracce ematiche lei le ha cercate di sua iniziativa o anche 
queste su sollecitazione di coloro che avendo partecipato agli eventi sapevano? 
RISPOSTA 

 

Me le hanno indicate anche i colleghi. Come dicevo, quelle due in fondo me le 
indicò il Forlani.  
DOMANDA 

 

Rispetto a questa dinamica del salto, del balzo, etc., queste tracce ematiche come 
le tennero giustificate, la presenza di queste tracce ematiche? 
RISPOSTA 

 

Può darsi pure cadendo, diciamo, e sbattendo la testa per terra.  
DOMANDA 

 

Può darsi o fu detto? 
RISPOSTA 

 

Mi fu detto così.  
DOMANDA 

 

Cioè che erano tracce prodottesi per effetto della caduta e quindi del fatto che 
aveva battuto la testa sul selciato? Le fu detto o non le fu detto? 
RISPOSTA 

 

Una risposta precisa francamente non so dargliela.  
DOMANDA 

 

Io vorrei capire, voglio dire le vengono indicate le tracce ematiche. 
RISPOSTA 

 

Erano abbastanza visibili.  
DOMANDA 

 

Le fu detto perché erano rilevanti rispetto alla premessa, quindi a quel presupposto 
dell investigazione che faceva lei? 
RISPOSTA 

 

No, non mi fu detto, diciamo, come sono state prodotte, ecco.  
DOMANDA 

 

Non le fu detto come sono state prodotte, e quindi la sua deduzione che ha fatto 
adesso, cioè che fossero state prodotte con la caduta successiva è una sua deduzione? 
RISPOSTA 

 

È una mia supposizione perché vedendo diciamo anche l autovettura così 
danneggiata, quanto mi era stato detto, il balzo sullo sportello e quant altro...  
DOMANDA 

 

Ho capito, comunque è una sua supposizione. Lei ha detto: quando io inizio a 
lavorare quello che era accaduto me lo espone il dottor Marino. 
RISPOSTA 

 

Sì.  
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DOMANDA 

 
Cioè fu il dottor Marino a dirle quindi: cerca questo, fai le foto su questo, investiga 

su quest altro? 
RISPOSTA 

 
No.  

DOMANDA 

 
Il dottor Marino le ha detto quello che era accaduto? 

RISPOSTA 

 
Quello che era successo.  

DOMANDA 

 
E a questo punto lei? 

RISPOSTA 

 
Ho proceduto diciamo ai rilievi fotografici e quant altro.  

DOMANDA 

 

Ma è stato supportato da qualcuno in questa indagine, qualcuno che le diceva: 
fotografa questo, fotografa quest altro, è opportuno guardare questo? 
RISPOSTA 

 

Per esempio quelle tracce, le striature...  
DOMANDA 

 

Quelle ha già detto che fu Forlani a fargliele vedere. 
RISPOSTA 

 

No, fu Pontani le striature sul cofano. Le due tracce, piccolissime tracce ematiche 
distanti fu Forlani.  
DOMANDA 

 

Quindi possiamo dire che lei ha fotografato e rilevato ciò che le fu detto dai 
colleghi? 
RISPOSTA 

 

In gran parte sì.  
Non cerano ammaccature 
DOMANDA 

 

Le striature che lei prima ha paragonato, quelle sopra il cofano e quelle posteriori, 
diciamo, lei ha accertato la natura di queste striature e l origine di queste striature? 
RISPOSTA 

 

No.  
DOMANDA 

 

Quindi in base a che cosa lei le ha paragonate? 
RISPOSTA 

 

Secondo me si assomigliavano.  
DOMANDA 

 

Così, cioè secondo un giudizio? 
RISPOSTA 

 

Un giudizio mio, ecco.  
DOMANDA 

 

Perché magari non cerano ammaccature? 
RISPOSTA 

 

Non cerano ammaccature.  
DOMANDA 

 

Non cerano asportazioni di vernice? 
RISPOSTA 

 

Non cerano asportazioni di vernice.  
DOMANDA 

 

Un altra cosa: lei ha guardato anche dentro l auto? 
RISPOSTA 

 

No, non ho guardato dentro l auto.  
DOMANDA 

 

Non ha guardato dentro l auto? 
RISPOSTA 

 

No, non ho guardato dentro le autovetture.   

Ogni ricerca di prove ha di regola ad oggetto la conferma dell ipotesi. Nel caso di cui 
ci occupiamo la ricerca delle prove fu fondata esclusivamente a conferma della 
descrizione e spiegazione dell evento offerta dagli imputati. Anche questa 
testimonianza non consente altra conclusione.  

Il capo della squadra mobile Pietro Scroccarello invia sul posto sin dalle ore  sette 
l investigatore Alessandro Cervi. Quest ultimo dovrebbe svolgere le indagini in piena 
autonomia dagli uomini delle volanti ed in definitiva esserne il coordinatore e punto 
di  riferimento immediato del suo capo e del Procuratore della Repubblica. 
Cervi arriva sul posto alle sette e trentacinque. Nell ora precedente tutte le iniziative 
investigative sono state adottate dagli uomini delle volanti, il reparto coinvolto 
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nell episodio violento di cui ci occupiamo. Ricordiamo la frenetica ricerca di 
conferma con la telefonata delle 7,36 tra le centrali 112 e 113, e  attraverso il 
riascolto in diretta della telefonata Chiarelli, all ipotesi che il ragazzo avesse 
compiuto atti di autolesionismo che giustificassero le ferite alla testa e al volto, un 
eventuale trauma cranico e potessero spiegare l improvviso malore e la morte. 
Cervi, in realtà, non assolve al suo compito ma, inevitabilmente, data l assenza del 
dr. Scroccarello viene coinvolto e usato nell attuazione mirata delle direttive dei 
dirigenti dell UPG sul posto, Marino e Dossi. Non si limita quindi a cristallizzare la 
situazione ma partecipa alle iniziative deliberate da Marini e Dossi, confondendo il 
suo ruolo che avrebbe dovuto rimanere ben distinto.  A ricordo del teste furono il 
dr. Marino e, verosimilmente anche l ispettore Dossi, a dare disposizione di visitare 
gli appartamenti dei residenti e di interrogarli. Nessuno dei presenti si interrogava 
sulle possibili cause della morte. Accompagnando Dossi nella perlustrazione del 
parco, Cervi trova il telefono di Federico Aldrovandi:  

DOMANDA 

 

Quindi si parlava di quello che lui aveva fatto prima di morire, ma non ci si chiedeva 
di come mai fosse deceduto? 
RISPOSTA 

 

Io non me lo sono chiesto in quel momento e non ho sentito nessuno che chiedesse 
appunto quale poteva... oppure azzardasse un ipotesi sull eventuale morte, per quale ragione 
fosse avvenuta.   
DOMANDA 

 

Lattività di indagine a cosa serviva allora? Ha sentito qualcosa riguardo all attività di 
indagine? Perché se non...  
RISPOSTA 

 

Lattività di indagine che ho espletato io, come stavo dicendo, io ho iniziato a fare un 
sopralluogo nel vicino parchetto insieme al collega ispettore Dossi e quando siamo arrivati nelle 
vicinanze delle panchine io notai su una panchina un telefono cellulare.  
DOMANDA 

 

Lei ha trovato il telefono cellulare. 
RISPOSTA 

 

Sì.   

In quel momento l obbiettivo era trovare elementi utili all identificazione. 
L interrogatorio dei residenti era già iniziato. Testualmente l indagine sui residenti  
mikrava  a verificare se avessero assistito a qualcosa e a come fosse avvenuta la 
colluttazione. Il teste nota sbucciature sulle nocche della mano destra del ragazzo e 
le connette, in ipotesi, agli atti di autolesionismo che al suo arrivo gli furono indicati 
come la ragione dell intervento della polizia. Fu il dr. Marino a stabilire che non si 
rispondesse alle chiamate del telefonino rinvenuto. Solo in un secondo momento, 
avendo ripreso il telefono a squillare, Cervi è autorizzato a rispondere e si ha il primo 
contatto con il padre di Federico che in quei momenti stava cercando  di avere 
notizie del figlio. A questo punto l identificazione dovrebbe essere certa e 
comunque quel contatto rivela che il giovane morto ha genitori normali che lo 
stanno cercando sicchè la situazione si complica e si tratta di dare immediato avviso 
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alla famiglia, anche per instaurare un contraddittorio ragionevole nella ricerca 
immediata delle cause. Al contrario, la scelta è di tenere lontana la famiglia dal 
teatro dell inchiesta, una scelta che non appare rispettosa dei diritti, posto che non 
si ha a che fare all evidenza con pericolosi criminali:  

DOMANDA 

 
Lei vede un cellulare su panchina abbandonato, c è un corpo a distanza di cinquanta 

metri, non si pone il problema che potrebbe essere...  
RISPOSTA 

 

Come le ho detto l ho visto suonare o ho pensato che poteva, ma non vi era nulla che 
mi disse la certezza che potesse essere del ragazzo.  
DOMANDA 

 

Non aveva la targa, certamente. Però nel momento in cui suonava non si è 
incuriosito per capire chi potesse chiamare quel cellulare che poteva appartenere al ragazzo?  
RISPOSTA 

 

In quel primo momento non guardai il display, lo vidi illuminarsi ma non vidi che 
scritta appariva, lo vidi, feci presente la cosa al collega ispettore Dossi e al dottor Marino che era lì 
vicino.  
DOMANDA 

 

E loro dissero di non rispondere? 
RISPOSTA 

 

No, il dottor Marino disse aspettiamo, non rispondere subito .  
DOMANDA 

 

È questo che volevo sapere. Ma suonava anche? 
RISPOSTA 

 

Squillò per un pochino e poi si spense.  
DOMANDA 

 

Riprese poi a squillare ancora? 
RISPOSTA 

 

Io presi il telefono a quel punto e ritornammo indietro verso l autovettura. Presi in 
mano in cellulare e arrivai verso l autovettura.   
DOMANDA 

 

Lo prese di sua iniziativa o glielo chiese qualcuno? 
RISPOSTA 

 

No, di mia iniziativa lo presi, lo presi in mano e con il cellulare andammo io, l ispettore 
Dossi e il dottor Marino verso le autovetture.   
DOMANDA 

 

Ed il cellulare non riprese a suonare? 
RISPOSTA 

 

Dopo circa una decina di minuti iniziò a suonare, feci la Stessa domanda di nuovo, 
c era il dottor Marino e il dottor Sidero.  
DOMANDA 

 

Quando cominciò a suonare lei guardo il display chi potesse chiamare?  
RISPOSTA 

 

Lo guardai, ma so le devo dire cosa comparve non mi ricordo. Io so che dopo risposi al 
cellulare però, non le so dire cosa rispose come nome, come numero, non le so dire, però dopo 
risposi. Perché dissi Cosa faccio, rispondo? , e mi dissero Rispondi , e risposi al cellulare.   
DOMANDA 

 

Rispose al cellulare. Chi le rispose ? 
RISPOSTA 

 

Prima di tutto appena risposi mi qualificai, dissi la mia qualifica, il mio cognome e 
l ufficio di appartenenza, dall altra parte sentii una voce che mi disse Come? , ed io ripetei di 
nuovo qualifica, cognome e ufficio di appartenenza, e dall altra parte un signore mi disse Ah, 
sono anch io della Polizia Municipale, siamo colleghi, sono della Polizia Municipale di Argenta .  
DOMANDA 

 

Questa è fu la prima frase che le disse l interlocutore?  
RISPOSTA 

 

Sì, la prima fase che mi disse, mi disse Come? ... Io mi qualificai la prima volta, mi 
disse Come? , io ripetei la mia qualifica, cognome e ufficio, lui mi disse Ah, anch io sono un 
ispettore della Polizia Municipale di Argenta .  
DOMANDA 

 

E poi cosa...   
RISPOSTA 

 

Io domandai, dissi Ma con chi sto parlando? e lui mi disse Sono il signor Aldrovandi 
Dino e mi disse Perché mi sta parlando con il cellulare di mio figlio? . Ovviamente vista la 
delicatezza della cosa e non sapendo assolutamente che poteva essere il cellulare di Federico dissi 
Guardi, stiamo effettuando dei servizi, abbiamo trovato questo cellulare su una panchina di via 

Ippodromo, a questo punto mi può dire i dati di suo figlio? , lui mi fornì tutti i dati anagrafici del 
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figlio. E poi gli dissi Mi dà anche una descrizione di suo figlio, una descrizione fisico-somatica? e 
lui mi chiede una descrizione di Federico.   
DOMANDA 

 
Lei fece il paragone della descrizione rispetto...   

RISPOSTA 

 
Devo dire che dalla descrizione che mi fece combaciava effettivamente con le 

sembianze di Federico.   
DOMANDA 

 
E poi cosa gli disse?   

RISPOSTA 

 
Dopodiché, ovviamente vista la delicata situazione, gli dissi Guardi stiamo 

effettuando degli accertamenti, poi le farò sapere più avanti, devo interrompere la comunicazione, 
devo chiudere, le farò sapere poi , e chiusi la telefonata.     

Il telefono viene  riposto in una macchina di servizio ma poi riposizionato solo per 
consentirne la ripresa alla polizia scientifica, con una cristallizzazione postuma 
dello stato dei luoghi. Cervi si occupa  di estrapolare dal cellulare i numeri di 
telefono dei destinatari delle ultime telefonate. Lo scopo investigativo è di 
conoscere con chi il ragazzo avesse avuto gli ultimi contatti. E un indagine che però 
porta ancora una volta lontano dal contenuto e dalle  modalità della colluttazione le 
sole circostanze rilevanti  dal punto di vista investigativo. Un indagine che porta 
lontano dagli agenti e mette al centro la personalità della vittima e le sue colpe .  
Cervo lo ammette esplicitamente:  

RISPOSTA 

 

No, no, non è in merito alla colluttazione. È un attività investigativa che viene fatta per 
ricostruire le ultime ore di una persona, vedere i movimenti che ha avuto, vedere cosa ha fatto, chi 
ha frequentato, con chi si è sentita per vedere di capire in questi contatti perché li ha avuti e per 
quale ragione si è sentito con queste persone.   

Ma tutte queste informazioni non hanno  un rilievo fondamentale perché fra la vita 
e la morte di Federico Aldrovandi ci sono soltanto gli agenti che lo descrivono come 
fin troppo vitale. Leventuale assunzione di sostanze stupefacenti verrà stabilita 
dall indagine tossicologica; ma ciò che occorreva verificare era  soltanto la condotta 
di Federico e l azione o reazione degli agenti. Tutto il resto è  attività   utile ma non 
centrale. Nessun elemento riconduce ad una morte diretta da sostanze stupefacenti 
e quindi ad un indagine sulla  cessione di dette sostanze, come causa di morte, il 
famoso art 586 cp richiamato dalla difesa. Per la polizia questo  diventa invece il 
nucleo essenziale per interpretare e spiegare il fatto. Lagitazione psicomotoria era 
un dato di partenza sufficientemente corroborato dalle evidenze, non richiedeva 
una specifica immediata indagine sulle cause che l avessero prodotta; rispetto a 
questo dato di partenza, il tema centrale dell indagine doveva essere  se l intervento 
degli agenti poteva dirsi  adeguato rispetto alla finalità, costituente obbligo 
istituzionale degli agenti, di prevenire il decesso eventualmente collegato allo stato 
di agitazione ovvero se esso, in concorso con la causa esterna preesistente, non 
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avesse contribuito a determinarlo. 
Neppure Cervi vede o ha notizia dei manganelli. Della loro esistenza viene a 
conoscenza nella tarda serata. Non rileva danni sul cofano. Questa è la sola attività 
che la squadra mobile svolge sul luogo, a parte le riprese filmate  dei luoghi da parte 
di Tremamunno. Tutto il resto è opera degli uomini delle volanti. L indagine presso i 
residenti alla ricerca di testimonianze attendibili, svolta dagli uomini dell UPG 
nell immediatezza, non sarà in alcun modo recuperata nei giorni successivi dalla 
squadra mobile. E agevole rilevare ulteriori gravi contraddizioni nella conduzione 
delle indagini ricavabili dalla testimonianza Cervi:  

DOMANDA 

 

Solo una domanda. Io vorrei capire da lei perché trovo un po strana questa cosa. Lei 
interviene per la Squadra Mobile che deve fare le indagini, in realtà le indagini le fanno le volanti, 
lo stesso reparto che ha gli uomini che in qualche modo potrebbero essere in conflitto di 
interesse. Come mai lei non dice Fermatevi tutte, le indagini sono mie, della Squadra Mobile ?  
RISPOSTA 

 

Perché avevo dei superiori che mi avevano dato delle disposizioni.  
DOMANDA 

 

Chi erano i superiori e quali disposizioni? 
RISPOSTA - Disposizioni, come le dico c era il dottor Marino...  
DOMANDA 

 

Ma Marino è delle volanti, mi pare di capire?  
RISPOSTA 

 

Sì, delle volanti.  
DOMANDA 

 

Lei interviene come Squadra Mobile perché deve fare le indagini, quindi le indagini le 
dovrebbe condurre lei, dovrebbe essere lei a guidare al limite Marino. 
RISPOSTA 

 

Io...  
DOMANDA 

 

Sebbene...   
RISPOSTA 

 

Ho una qualifica inferiore.  
DOMANDA 

 

Mi rendo conto di questo, mi rendo conto, ma dal punto di adesso di vista funzionale 
è lei che deve... al limite lei chiama il suo superiore e dice Qua c è una situazione strana, 
dobbiamo prendere in pugno noi l investigazione . 
RISPOSTA 

 

Mi sentii con il dottor Scroccarello e gli dissi che mentre io stavo terminando quegli 
accertamenti il dottor Marino aveva mandato dei suoi uomini appunto a sentire nelle case 
circostanti se qualcuno aveva visto qualcosa.  
DOMANDA 

 

Quindi lei è l autorità competente ad indagare e ad investigare, ma in realtà 
l investigazione la fanno altri? 
RISPOSTA 

 

In quel momento preciso io mi ero occupato di quella cosa e i colleghi si stavano 
occupando...  
DOMANDA - Perché il dottor Marino giustamente dice Noi eravamo lì, siamo ufficiali di Polizia 
giudiziaria, dobbiamo cristallizzare la situazione in attesa che arrivi la Squadra Mobile e prenda... .  
RISPOSTA 

 

Certo.  
DOMANDA 

 

Lei è la Squadra Mobile, è arrivato, perché continuano? 
RISPOSTA 

 

Ma in quel momento ero anche da solo io, io da solo e avevo fatto quella attività. 
Dopodiché aspettando intanto che arrivasse il medico legale che aveva iniziato, io comunque 
quando arrivò il medico legale che iniziò io venni via prima che terminasse l esame autoptico, per 
cui praticamente lui stava ancora effettuando l esame autoptico che io rientrai in Questura per 
incominciare gli accertamenti più approfonditi appunto sulle telefonate che avevo estrapolato. E 
poi, le dico, ero da solo, di conseguenza... anche il mio dirigente mi disse Rientra in ufficio che 
cominciamo a vedere di capire che telefonate , chi le fece, chi non le fece.   
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DOMANDA 

 
Quindi lei come investigazioni, lei responsabile della Squadra Mobile che deve fare le 

investigazioni, comincia le investigazioni in ufficio e non sul luogo e nell immediatezza dei fatti?  
RISPOSTA 

 
Io cominciai l attività di studio e di esame dei numeri per cercare di capire appunto 

tutti i movimenti che il ragazzo aveva avuto nella serata.  
DOMANDA 

 
Ma questa indagine sui testimoni, su chi aveva visto, chi non aveva visto, perché lei 

Squadra Mobile non la fa?   
RISPOSTA 

 
Perché in quel momento ero da solo e ricevetti comunque disposizioni di rientrare in 

ufficio per iniziare quell altra attività.   

Lorgano deputato alle indagini specifiche ritiene di indagare sulla morte di Federico 
Aldrovandi, muovendo alla ricerca delle frequentazioni, degli incontri recenti, delle 
esperienze, in pratica, uscendo ragionevolmente dal generico, punta a verificare 
esclusivamente l ipotesi di un abuso di sostanze stupefacenti come causa 
dell agitazione psicomotoria e quindi della morte. In questo quadro esplicativo 
dell evento  l azione degli agenti non ha alcun ruolo, alcuna interferenza. Il problema 
sta solo nell ottenere la massima conferma, convocando a tambur battente in 
Questura gli amici, i conoscenti, le persone incontrate da ultimo e persino il medico 
di famiglia, all ipotesi esplicativa dell abuso mortale di sostanze stupefacenti, 
mediato da uno stato di agitazione incontenibile, da solo in grado di cagionare la 
morte. Che questa sia stata l impostazione data alle indagini dalla polizia ferrarese, 
si desume con assoluta evidenza dalle testimonianze degli amici di Federico ma 
anche dalla testimonianza del Questore Graziano che nella sua deposizione di 
sostanziale dissociazione dall operato dei suoi uffici, ne coglie l intrinseco limite e la 
oggettiva indifendibilità.  
L ipotesi investigativa dell excited delirium syndrome, come unica spiegazione da 
dare al caso, è in realtà dispiegata sul terreno sin dal pomeriggio del 25 settembre; 
essa è certamente confortata dai risultati positivi dell indagine del mattino nelle 
case dei residenti da parte di agenti in divisa che controllano stanze da letto, finestre 
e balconi, ed in qualche misura confida in un esito non incompatibile, se non 
apertamente favorevole, dell indagine medico-legale ( l esame esterno  dei medici 
legali, svolta nel corso della mattinata, non aveva evidenziato ferite o lesioni mortali 
sul corpo di Federico).  Rispetto a questa ipotesi investigativa, che sarebbe stata 
legittima se non fosse stata l unica, non vi è il colpo di timone che avrebbe dovuto 
raddrizzare la rotta dell indagine, almeno fino al 15 gennaio del 2006. 
Lassoluta limitatezza e approssimazione delle indagini scientifiche sul luogo 
dell avvenimento è conclamata . A parte il  mancato contestuale interrogatorio con 
l assistenza difensiva degli odierni imputati, non appena dimessi dall ospedale, le 
loro prime sommarie, spontanee informazioni, necessarie per l immediato corso 
delle indagini e poi mai più utilizzabili, il quadro circostanziale iniziale avrebbe 
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richiesto l individuazione di punti fermi,  delle  posizioni esatte  delle autovetture, 
dei punti dello scontro,  delle posizioni nello scontro, il disegno dei movimenti di 
Aldrovandi secondo il racconto di Pontani e degli altri, la descrizione dei movimenti 
di Aldrovandi rispetto  alla panchina sulla quale era seduto, tenuto conto del punto 
in cui venne trovato il suo telefono. Un rigoroso calcolo dei tempi, delle distanze, di 
tutti i movimenti. Una ricostruzione puntuale del famigerato salto sull autovettura di 
servizio e della successiva ricaduta sul terreno; la ricerca dei punti esatti di contatto 
del corpo di Aldrovandi con il terreno dopo la caduta. Insomma un attività di polizia 
scientifica all altezza dei problemi, per dare risposta a tutti i quesiti con i quali ci si è 
dovuti misurare ex post, rendendo ancora una volta scosceso e lungo il percorso di 
accertamento della verità. A parziale giustificazione degli investigatori e a carico 
degli imputati, il nascondimento dei manganelli rotti e quindi lo sviamento di 
possibili ipotesi investigative alternative, quando si era ancora in tempo per 
svolgerle. La scoperta tardiva degli sfollagente spezzati, ricadendo  sulla attendibilità 
di quelle prime indagini e quindi su chi le aveva svolte, provoca un contraccolpo 
conservativo e una coazione a confermare l iniziale orientamento, assunto su una 
diversa prospettiva degli avvenimenti, lasciando al dr. Marino solo la magra 
consolazione di chiedersi per cinquantamila volte perché quel dettaglio gli fosse 
stato nascosto.  

6.1. Lattività dell istituto di medicina legale   

A partire dalle 9,30 del 25 settembre inizia l attività dei medici legali di turno 
Roberto Bellero ed Eleonora Lumare. Il verbale di ispezione cadaverica e di 
sopralluogo è stato acquisito agli atti ed è comunque  inglobato nella relazione 
medico-legale  Malaguti-Lumare (ex artt. 359; 360 e 549 C.P.P., 116 e 117 D.L.V. 
271/89.), su incarico del pubblico ministero Maria Emanuela Guerra, depositata il 21 
febbraio 2006, circa cinque mesi dopo l evento, a testimonianza delle notevoli 
difficoltà dei consulenti a svolgere l incarico, per l obbiettiva complessità 
dell indagine ma forse anche per le presumibili difficoltà ideologiche ad assolverlo, 
in considerazioni delle forti polemiche mediatiche cui l andamento delle indagini 
ufficiali - per la famiglia Aldrovandi il mancato svolgimento di effettive indagini e la 
necessità per la stessa di sostituirsi agli organi preposti, attuando una parallela 
indagine privata ai sensi delle disposizioni del titolo sesto-bis del cpp - avevano dato 
luogo. Per il riscontro non resta che rinviare alla produzione documentale di articoli 
di stampa della parte civile.  
I consulenti del p.m. rinvengono il cadavere  in via Ippodromo  sull asfalto in 
posizione supina, a circa 4 metri di distanza dal cancello del Centro Regionale 
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Incremento Ippico , parallelamente a questo. Al cadavere si attribuisce, stante la 
mancata identificazione, un età  apparente 30-35 anni. La testa del soggetto era a 
120 cm dalla ruota posteriore destra dell autovettura della polizia, disposta 
perpendicolarmente rispetto al cadavere. Il   lenzuolo bianco con il quale il cadavere 
era stato coperto appariva lievemente imbrattato da materiale rossastro umido.   
L ispezione fa emergere una prima consistente ferita sulla testa del giovane: 
l asfalto sottostante la regione nucale appare imbrattato da materiale ematico 

fluido rossastro descrivente chiazza grossolanamente circolare di diametro pari a 20 
cm.   
Segue la ricerca e la descrizione delle macchie di sangue rinvenute sul selciato: 
A 50 cm dall orecchio  si rinviene per terra  macchia rosso-brunastra, di aspetto 
simil-ematico essiccato, circolariforme, di  2 cm di diametro. A 53 cm da questa, 

lungo la stessa linea, perpendicolare  all asse del cadavere, altra macchia di sangue, 
circolariforme, di diametro pari a 10 cm.  
A 3 cm da quest ultima  ancora una macchia con le medesime caratteristiche morfo-
cromatiche, ma di diametro pari a 13 cm. 
E, Infine, a 68 cm da quest ultima, si rinviene, lungo la stessa linea, ulteriore 
imbrattamento di verosimile materiale ematico rosso-brunastro, essiccato, 
circolariforme e di diametro pari a 7 cm a sua volta circondata da numerose 
macchie circolariformi, di verosimile materiale ematico brunastro, di dimensioni 
variabili da 0.1 a 3 cm.

 

Si tratta, come si vede, di numerose macchie, anche  di notevole diametro, la cui 
ampiezza si apprezza osservando le fotografie scattate dai consulenti, che la 
relazione descrive minuziosamente. Non si può non rilevare quanto riduttiva, a 
confronto, sia stata la descrizione delle macchie di sangue da parte dei testi della 
polizia. 
Ancora, ad una distanza pari a 135 cm dal mozzo della ruota anteriore  destra di 
un autovettura della polizia, i consulenti rilevano e descrivono numerose verosimili 
macchie ematiche di cromatismo rosso-brunastro, circolariformi, di diametro 
variabile da 1 a 2 cm.  
Il cadavere viene ancora descritto  supino, con arti superiori abdotti di circa 45°, arti 
inferiori estesi, e lievemente extraruotati.  
Importante per la successiva discussione dei periti e consulenti di parte, la 
descrizione degli abiti che Federico Aldrovandi indossava il giorno della sua morte:  
giubbotto di jeans, a maniche lunghe, lacerato in corrispondenza della manica 
sinistra; blusa  di colore nero, aperta, t-shirt in cotone verde e canottiera di colore 
bianco. Sull asfalto a 2  cm dal corpo i consulenti descrivono un portafogli nero, con 
35 euro  e due tessere telefoniche. Ulteriori indumenti indossati: pantaloni tipo 
jeans, sorretti da cintura in simil-pelle nera con fibbia color bronzeo, slip in cotone 
nero, calzini in spugna neri e scarpa da tennis esclusivamente indossata al piede 
sinistro. Laltra scarpa si nota e a breve distanza. 
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I rilievi tanatologici descrivono così il cadavere: bulbi normoprotrusi, lucentezza 
corneale, congiuntive violacee; ipostasi scarsamente rappresentate presenti ai 
padiglioni auricolari, al volto, all arto superiore sinistro ove appaiono marezzate, 
nonché alle regioni declivi del corpo ove attingono, rispetto alla giacitura supina 
della salma, la linea ascellare media. Esse appaiono di colore rosa-violaceo ed 
improntabili alla digito-pressione. Rigor presente e valido alla mandibola, piccole 
articolazioni delle mani e dei piedi, grandi articolazioni arti inferiori, nonché alle 
grandi articolazioni degli arti superiori ove appare, però, ipovalido. La temperatura 
rilevata al termo-tatto, non è ancora livellata con quella ambientale.

 

La descrizione obbiettiva delle condizioni in cui si presentava il corpo è idonea a dare 
conto delle numerose ferite, contusioni, segni di percosse che  indiscutibilmente 
esso presentava, a prescindere dalla gravità intrinseca di ciascuna di essa e 
dell evidente mancanza di effetti letali intrinseci. Si tratta di lesioni che evidenziano 
le numerose e dure percosse riportate da Aldrovandi; ubicate in punti del corpo che 
hanno scarsa o nessuna connessione con le operazioni di ammanettamento e 
immobilizzazione di cui hanno parlato gli imputati. Esse colpiscono, in primo luogo, 
per questo motivo,  appaiono indizio di quella gratuità di cui parlava il Questore 
Graziano e sono una delle prove più evidenti dell eccesso cui gli agenti della polizia 
di Stato si sono lasciati andare per arrestare Aldrovandi e vincerne la resistenza, 
certamente non necessaria, posto che, come sostengono gli imputati e i loro 
difensori e consulenti tecnici, Federico Aldrovandi non stava commettendo reati ma, 
nella stessa prospettiva medico-legale fatta propria dalla difesa, era un soggetto in 
preda ad una grave sindrome patologica, e necessitava quindi di cure, assistenza e di 
essere  calmato non con l ausilio della forza ma con l ausilio della medicina e di 
quella forza massima-minima, strettamente necessaria per l immobilizzazione 
terapeutica in un contesto in cui la forza doveva essere  impiegata, come extrema 
ratio, sotto il controllo la vigilanza e la protezione sanitaria. 
Si ritiene opportuno, pertanto,  riportare per esteso la descrizione medico-legale 
delle lesioni,  soprattutto sul volto della vittima, che evidenziano, non certo ferite a 
carattere mortale e tanto meno gravemente lesive,  ma la grossolanità e 
l incontrollato e abnorme uso della violenza fisica da parte degli agenti, dissociata da 
effettive necessità del momento e dagli scopi che dovevano essere, in ipotesi,  
ragionevolmente perseguiti: non l immobilizzazione e l arresto ad ogni costo di un 
individuo descritto come non compos sui

 

ma la protezione del medesimo da se 
stesso, oltre che ovviamente degli stessi agenti; e ciò anche per la fortunata 
circostanza, di cui gli agenti non tennero alcun conto, che nella zona nessun altro 
individuo era esposto a rischio. Si rimanda  all apparato iconografico allegato alla 
relazione medico legale per avere una maggiore consapevolezza  della condizione di 
Federico Aldrovandi, dopo il passaggio sul suo corpo degli operatori della polizia di 
Ferrara. Un ulteriore più approfondita e diffusa  descrizione delle lesioni subite da 
Aldrovandi si rinviene nella relazione Malaguti-Lumare. La riproduzione della prima 
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sommaria descrizione in sede di sopralluogo medico-legale punta a mettere in 
chiaro il contrasto tra come si presentava obbiettivamente  il cadavere e l assenza di   
interesse da parte dei funzionari di polizia, intervenuti sul posto, a porsi la domanda 
se fosse davvero necessario per gli agenti produrre quelle lesioni al volto e alla testa 
e se per caso esse non fossero indicative  di un grado di violenza, eccessivo, 
anomalo, forse anche abnorme, dal quale, attraverso meccanismi legati alla 
fisiopatologia dell organismo umano,   potesse essere  in qualche modo derivata la 
morte, come si è poi appurato a dibattimento. Si legge, dunque, del verbale di 
sopralluogo medico-legale:  
In regione parietale destra si rinviene soluzione di continuo cutanea, sottocutanea, 

lineare, parallela all asse fronto-occipitale, di lunghezza pari a 2 cm, a margini 
frastagliati, rossastri, diastasati di 0.5 cm. Alla mobilizzazione della salma percola, 
dalla suddetta lesione, discreta quantità di materiale ematico fluido. 
In corrispondenza della regione sovrapalpebrale sinistra, si obiettiva escoriazione 

ovalariforme, ad asse maggiore, orientato in senso cranio-caudale e medio-laterale 
rispetto all asse longitudinale del soma, di lunghezza pari a 1.5 cm ed asse minore di 
0.5 cm. Essa risulta di cromatismo rosso-brunastro, contorni sfumati e consistenza 
lievemente sfumata al tatto .. All interno dello stesso si rinvengono, peraltro, tre 
escoriazioni rossastre circolariformi, di diametro pari a 0.3 cm. Si dà atto che il 
capillizio, la regione labiale e geniena sinistra risultano imbrattati da materiale 
ematico fluido.

 

Lispezione prosegue con la descrizione di altre macchie di sangue, rinvenute più 
avanti in direzione del parchetto pubblico: Si percorre via Ippodromo verso via 
Manardo ove, a circa metà della stessa, di fronte a giardino pubblico, a circa 6 metri 
dal cartello segnaletico del Comune di Ferrara, si rinvengono tre macchie essiccate, 
di verosimile natura ematica, rosso-brunastre, di diametro variabile da 0.5 a 1 cm, di 
foggia circolare. La maniglia destra  della volante della polizia, nella parte superiore,  
risulta interessata da due macchie imbrattamenti nastriformi lievemente obbliqui, 
essiccati, ovalariformi, paralleli tra loro, ad asse maggiore pari a 4 cm, disposti 
perpendicolarmente all asse maggiore dell auto.

  

7. Le lesioni riportate dagli imputati.  

Non certamente per un odioso e giuridicamente inammissibile confronto tra chi ha 
avuto e chi ha dato, ma per potere valutare la testimonianza dei quattro imputati 
quando descrivono Federico Aldrovandi come un pazzo scatenato , dotato di forza 
incontenibile ed in condizione di colpire gli agenti più volte con pugni e calci, sferrati 
con la violenza del karateka ed in grado di giungere a segno e di sopraffare gli 
agenti, intenti tenacemente all obbligo di ufficio di immobilizzare e arrestare 
l energumeno, si riportano qui i referti sanitari relativi alle lesioni riportate dagli 
imputati nel corso del duplice confronto fisico con Federico Aldrovandi, in ambedue 
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le occasioni descritto come capace di colpire violentemente gli agenti e di 
sopraffarli. Orbene, nessuno degli imputati presenta significativi segni di violenza 
esterni. Tutti lamentano e a tutti vengono diagnosticate policontusioni sulla base di 
dolenzie  dagli stessi lamentate ma di obbiettivo risulta poco. 
Pollastri presentava cervicalgia con rigidità muscolare,  caratteristica delle 
distrazioni del rachide cervicale e un problema al gomito. Ma i problemi al gomito 
derivavano da situazioni pregresse, in relazione alle quali Pollastri aveva chiesto di 
essere esonerato dai servizi su strada con risposta negativa, risultando pienamente 
idoneo al servizio. Aveva dunque  un problema al gomito, riconducibile solo 
occasionalmente alla colluttazione, con escoriazioni e nevralgia ad entrambe le 
ginocchia. Chiaramente, come puntualizza, il dr Dondi, il medico che l aveva assistito 
in pronto soccorso, era stato coinvolto in una colluttazione per cui si trattava di 
patologie da colluttazione non certamente delle conseguenze di calci e pugni. 
Lescoriazione al gomito si produsse  verosimilmente  nella fase a terra, essendo 
Pollastri l agente incaricato di ammanettare Aldrovandi che si divincolava; l agente   
potrebbe avere sfregato con il gomito a terra mentre era accovacciato  sul braccio 
del ragazzo. Pollastri lamentava, inoltre, cervicalgia e per questo fu sottoposto a 
radiografia. Ma la radiologa Scapoli ha minimizzato, definendola di routine, la 
radiografia. 
Apparentemente più serio il referto per Pontani, al quale si diagnostica sangue nelle 
urine e che per questo viene sottoposto  a più attenti esami. In pratica è la sola 
patologia riportata ( a parte la crisi ipertensiva), refertata come contusione renale , 
prontamente risoltasi nei giorni successivi,  certamente riconducibile ad un violento 
colpo ai reni, patito da Pontani. Ma la localizzazione della patologia sembra 
rimandare ad un corpo a corpo con un soggetto che sta sotto e colpisce al rene 
piuttosto che all azione di un energumeno che avanza e colpisce. Potrebbe anche 
essersi trattato di un calcio ma sempre di un azione isolata e dall effetto contenuto. 
Ma pure questa ipotesi appare recessiva. Tutti i calci che sarebbero stati sferrati da 
Aldrovandi, secondo le stesse dichiarazioni degli imputati, erano andati a vuoto. E 
sappiamo dal teste Biavati che Federico non era assolutamente in grado di sferrare 
efficaci calci da karateka. 
Sostanzialmente irrilevanti le patologie di Forlani e Segatto, il primo caduto sopra 
Federico nella fase di immobilizzazione e la seconda appoggiata sui piedi del ragazzo 
per bloccarne le  gambe, da qui le modeste escoriazioni alle ginocchia. Segni tutti nel 
complesso che non confermano la pericolosità di Aldrovandi; patologie che 
evidenziano che vi fu certamente un durissima colluttazione per bloccarlo ed 
immobilizzarlo ma nel corso della quale  fu solo il ragazzo a patire  plurime e 
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violente azioni lesive esterne,  non mortali,  e interne mortali  del tutto 
corrispondenti, in relazione nella dinamica che le produsse, alla violenza subita  
rivelata dalle lesioni esterne.  
Anche sotto il profilo della forza , della violenza , della capacità lesiva della 
vittima, le esorbitanti affermazioni degli imputati debbono essere notevolmente 
ridimensionate e ricondotte alla modestissima capacità offensiva di cui era capace 
Federico Aldrovandi, secondo le testimonianze di tutti coloro che lo conoscevano 
bene.  

8.  Le sommarie indagini nelle abitazioni dei residenti di via 
dell Ippodromo e le altre sommarie informazioni.  

A partire dalle ore sette del 25 settembre, gli agenti delle volanti del turno montante 
7-14 confluiscono in via Ippodromo. Su indicazioni del sovrintendente Casoni prima 
e del dr. Marino dopo, alcuni di essi vengono inviati  a bussare nelle abitazioni dei 
residenti con finestre o balconi che affacciano sulla via, per verificare l esistenza di 
possibili testimoni. Nella relazione di servizio dell ispettore Dossi, si riportano le 
dichiarazioni rese in questi frangenti  da Marzola Maurizio, Occhi Roberto, Chiarelli 
Cristina ( quest ultima ascoltata da Casoni sul luogo di lavoro), Fogli Cristian, Tsague 
Anne Marie. Sappiamo inoltre che il Casoni assumeva sulla strada altre sommarie 
informazioni da Giurato Alda da Ghesini Livia e da Prosperi. Risulta ancora che gli 
agenti Pasqualini Stefano e Parziale Stefano7 si recavano presso le abitazioni  di Bassi 
Lucia e di Tsague Anne Marie, ubicate al numero 10\B di via Ippodromo, abitazioni 
con finestre e balcone poste proprio di fronte al punto nel quale giace, nei rilievi 
fotografici, il cadavere di Federico Aldrovandi.8 La Bassi rendeva dichiarazioni 

                                                           

 

7 Lagente Parziale riporta anch egli il racconto degli imputati ma in questo caso la ricostruzione degli 
avvenimenti è più lineare e complessivamente più logica e credibile, priva dell implausibile salto sul cofano,  
della caduta a cavalcioni sullo sportello, insomma della serie di dettagli che la privano di credibilità prima 
facie. Riferisce Parziale: 
Noi quando siamo arrivati abbiamo parlato con i colleghi della notte, abbiamo chiesto cosa era successo, 

hanno detto guarda è successo che ci hanno chiamato per un intervento, siamo arrivati qua, c era un 
ragazzo che era fuori di testa, ha cercato di mi hanno detto che prima è arrivata una volante, quella dove 
c era Pollastri e Pontani, in seguito ad una chiamata. Mi hanno detto che non sono riusciti ad intervenire 
subito, mi ricordo che mi hanno detto che questo ragazzo è venuto contro la macchina al che loro si sono 
chiusi in macchina, hanno dovuto chiamare ausilio, mi hanno detto non gli ho chiesto bene quello che era 
successo, mi ricordo che hanno detto che c era questo ragazzo che si era agitato, hanno avuto una 
colluttazione e dopo, durante l intervento, siamo riusciti ad ammanettarlo e poi si è sentito male. E da 
notare come il teste abbia dichiarato di avere parlato  liberamente con i colleghi.   

8 Siamo andati nel condominio quello più prossimo al piazzale, cioè venendo da via Ippodromo alla via 
Bologna, l ultimo condominio sulla destra, abbiamo preso contatto con qualche condomino chiedendo se 
avesse visto, notato qualcosa di anomalo.  ( 127)   
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assolutamente evasive; la Tsague, come ammetterà in sede di esame, renderà 
dichiarazioni compiacenti, tacendo sulle violente percosse inflitte dagli agenti a 
Federico, di cui parlerà solo dopo avere rivelato in confessione la verità ed il peso di 
coscienza che si portava dentro per avere taciuto la verità, anche per paura di 
dovere testimoniare contro agenti di polizia, data la sua condizione di straniera ( 
originaria del Camerun ), bisognosa del periodico rinnovo del permesso di soggiorno. 
Gli stessi Pasqualini e Parziale assumeranno a s.i.t. un altro abitante della zona tale 
Ardondi Romano.   
Lesame di Parziale, senza mettere in discussione la buona fede dell agente, fa 
comprendere come l approccio degli agenti agli eventuali testi oculari potesse 
essere causa di timori per gli stessi, finendo con il disincentivare la collaborazione di 
soggetti deboli, naturalmente riluttanti ad assumere posizioni d accusa nei confronti 
della pubblica autorità:  

RISPOSTA 

 

Abbiamo fatto il condomino, abbiamo suonato, a chi ci ha aperto abbiamo chiesto 
avete notato, visto qualcosa di anomalo questa notte . Non gli abbiamo detto assolutamente 

quello che era capitato per non fornire alcun genere di supporto che li portasse a dire sì ho visto, 
non ho visto . Abbiamo detto: stanotte, nel corso della notte, avete udito, avete visto qualcosa di 
particolare ?  
DOMANDA 

 

Era il condominio proprio quello di fronte all entrata? Quello più vicino alla via?  
RISPOSTA 

 

Sì, l ultimo condominio sulla destra. Se lei viene da via Bologna, entra in via Bologna, 
c è via Ippodromo, l ultimo condominio sulla destra prima del piazzale, il civico credo sia il 10. Che 
credo che fosse anche l unico, cioè non so se poi altri colleghi siano andati in altri condomini, noi 
siamo andati lì, ci sembrava quello dove eventualmente qualcuno poteva vedere o sentire 
qualcosa.    

La circostanza che agenti di polizia chiedano informazioni su condotte e situazioni 
che dovrebbero essere chiare ed evidenti in quanto avevano coinvolti agenti di 
polizia, mette a disagio ed in allarme l intervistato il quale dovrebbe naturalmente 
rispondere che l anomalìa era proprio nell operato dei colleghi degli interroganti. La 
reticenza e la menzogna sono effetti del tutto prevedibili, come risulta evidente 
dalle successive risposte del teste, al quale la Bassi, a sua volta teste fondamentale, 
risponde in quel contesto in modo evasivo: 
Cera una signora che ci ha aperto, ha detto che aveva sentito una sirena, o aveva 

visto dei lampeggianti, penso sentito la sirena perché stava dormendo, si è 
affacciata e non ha detto nulla di particolare. Nel senso che ha detto ho visto delle 
macchine con lampeggiante, ho notato un ragazzo ma non ha detto niente di 
particolare.

 

Già da questo primo incontro poteva dedursi come la Bassi sapesse assai più di 
quanto non riferisca a Parziale, avendo ammesso di essersi affacciata . La Bassi 
tuttavia tace; sulle ragioni di questo silenzio vi è la fondamentale testimonianza di 
Carla Fioresi. La testimonianza, fondamentale e drammatica, verrà analizzata più 
avanti ma è questo il punto in cui conviene riportare l effetto che la visita di  Parziale 
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e Pasqualini produce  sulla teste oculare Bassi Lucia; la donna da quella visita 
percepisce, al di là delle effettive  intenzioni degli agenti, un messaggio di omertà e 
complicità. 
Carla Fioresi è allibita e sconvolta dal racconto della Bassi ma ancor più dal fatto 
che la Bassi non avesse testimoniato, lo contesta alla donna, ricevendone queste 
risposte:  

Io ero rimasta allibita, ho detto: Ma ascolta Lucia ma questa cosa l hai detta a qualcuno , Ma 
no, ma per carità ma scherzi, no no non voglio mica passare dalla parte del torto, non l ho 
neanche detta ai Poliziotti che sono venuti il giorno dopo a fare porta per porta a chiedermi che 
cosa avevamo visto , Lucia guarda che è una cosa allucinante quella che mi hai detto , Sì sì sono 
venuti a sentire . Allora mi è venuta la cosa di dire: Ma sono venuti a pararsi il culo? , Sì, sono 
venuti a pararsi il culo , con grinta, tutto quello che lei mi ha raccontato   
GIUDICE 

 

È sicura di questo che lei dice? 
RISPOSTA 

 

Sicurissima, guardi questo racconto mi ha sconvolto a tal punto che io non riuscivo più 
a servire i miei clienti, erano talmente indignata che poi anche alla mia commessa ho detto: Ti 
sembra possibile che una sa una cosa del genere e non dice niente e lei mi ha detto: Mi 
raccomando ma anche tu non farne parola con nessuno, perché è una confidenza che ti faccio , ho 
detto: Lucia non si può dire una cosa del genere , ero allucinata (165)  

In quel momento, dunque, per una certa categoria di cittadini, deporre contro la 
polizia, avrebbe significato passare dalla parte del torto .  
La Bassi, come sappiamo, grazie all iniziativa della Fioresi, ha finito poi col deporre, 
assai a malincuore, a dibattimento, ed ha reso una testimonianza che, combinata 
con quella della Fioresi, la cui attendibilità esce ingigantita dalla decisione della Bassi 
di tornare sui suoi passi e di riferire a denti stretti quanto in sua conoscenza, appare 
decisiva. Ma questo episodio appare  indicativo dell effetto che, indipendentemente 
dalle effettive intenzioni che qui non interessa approfondire, produsse la ricerca 
intrusiva ed invasiva di testimoni in quelle prime ore del postfatto. Va ricordato 
come il condominio visitato da Parziale e Pasqualini era un condomino dal quale, per 
ammissione dello stesso Parziale, era palese

 

che  qualcuno potesse aver visto 
qualcosa . Ed è quindi significativo che oltre ad ottenere le evasive e mendaci 
dichiarazioni della Bassi e della Tsague, gli agenti non abbiano ottenuto risposta 
dalle altre abitazioni. 
Le circostanze riferite da Parziale sono state confermate dal capo pattuglia Pasquini 
Stefano. Anche rispetto a questo testimone l esame ha messo in evidenza la  
contraddizione di un indagine a tappeto su chi avesse visto e cosa avesse visto, 
senza  alcuna ipotesi investigativa specifica, diversa dalla conferma di una 
colluttazione degli agenti  con un persona alterata e molto agitata che 
probabilmente aveva assunto stupefacenti. Pasquini  lealmente ammette  che dai 
testi non si aspettava altro che una tale conferma. Pasquini non si limita ad ascoltare 
ma esegue un sopralluogo nell appartamento per verificare se e cosa da finestre e 
balconi potesse vedersi. Non è un asettica raccolta di fonti ma anche un indagine su 



99  

cosa potesse avere visto o sentito il teste, al di là delle dichiarazioni che lo stesso 
rendeva. Tutto certamente nella norma, ma   legittimamente le parti civili, alla luce 
dei silenzi e delle omertà acclarate, delle omissioni e dei successivi sviluppi, legge 
queste vicende  con inquietudine,  nella logica della strategìa di copertura che 
questa parte processuale ha  prospettato e dimostrato sotto il profilo oggettivo.   
La ricerca di fonti di prova esterne ad un episodio di violenza  che ha visto coinvolto 
agenti della polizia, da parte di colleghi degli stessi agenti che sono rimasti coinvolti 
nell evento, non è  circostanza normale , riconducibile alle ordinarie prassi 
investigative. Si tratta di una situazione che non ha precedenti specifici e 
dell anomalìa della situazione dà conto lo stesso Pasquini, quando riferisce della 
sorpresa delle persone che aveva interrogato, quella mattina:  

RISPOSTA 

 

Io ho suonato a tutti i campanelli della palazzina, io adesso non ricordo quante 
persone mi hanno aperto e dato udienza e quante non mi hanno dato udienza, questo non lo 
ricordo, io in maniera molto rilassata e cortese ho spiegato alle persone che nel corso della nottata 
c era stato un intervento della Polizia e chiedevo loro se erano in grado di riferirmi in merito a 
questa circostanza, se avessero visto o sentito qualcosa. Le persone ovviamente erano incuriosite 
da queste mie domande e cercavano di chiedere a me cosa fosse successo, io davo soltanto 
risposte evasive perché non ritenevo giusto spiegargli nei dettagli cosa fosse successo. Però non 
ho avuto problemi con nessuno, nel senso che sono sempre state conversazioni con toni molto 
pacati, non ho avuto problemi con nessuna delle persone con cui mi sono rapportato.  
DOMANDA 

 

Guardi, era una domanda ripeto indicata nella lista testimoniale della Parte Civile che 
qui l ha indotta, non era esplorata pur essendo indicata come circostanza, mi interessava grazie. Le 
chiedo invece un'altra cosa: quando c è un decesso è prassi operativa da parte vostra, quella di 
sentire ipotetici testimoni dei fatti? 
RISPOSTA 

 

Certo, io come ho già detto prima sono stato incaricato di verificare se c erano 
persone che avessero visto sentito l accaduto e mi è sembrata una cosa normale perché viene 
fatta, insomma è una prassi consolidata quando ci sono eventi drammatici come questo.    

Se quell accertamento dell esistenza di eventuali testi, andando casa per casa, non 
fosse stato effettuato, la polizia sarebbe stata contestata per non avere proceduto 
all individuazione di possibili testimoni, permettendone eventualmente la 
dispersione? Evidentemente i testi andavano cercato ed individuati: il punto è che 
questi testimoni dovevano sapere che  la loro testimonianza era richiesta in 
relazione ad indagini per eventuali eccessi della polizia e non per avere conferma 
che la vittima era persona agitata e violenta. Insomma occorreva che i testimoni 
avessero garanzia di obbiettività e imparzialità degli investigatori, per cui il minimo 
richiesto era che le indagini non fossero svolte da agenti che indossavano la stessa 
divisa degli indagati. 
Che i primi sommari interrogatori delle persone della zona di via Ippodromo siano 
stati raccolti nel contesto di indagini orientate verso l ipotesi del soggetto molto 
agitato, violento, che commetteva atti di autolesionismo risulta da numerose 
testimonianze e dalle parziali smentite di alcune verbalizzazioni. 
La teste Chiarelli Cristina, sicuramente molto preoccupata dalle urla provenienti dal 
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parchetto e autrice della telefonata ai carabinieri delle 5,49 ha dichiarato:  

DOMANDA 

 
Perché lei l ha detto sempre nello stesso verbale e dice: Ho aspettato 10 minuti 

circa l arrivo dei Carabinieri, tempo durante il quale il giovane si comportava come fosse un matto 
e poiché mi sembrava molto violento uscivo dal retro . 
RISPOSTA 

 
Io sinceramente molto violento, era molto nervoso, era molto agitato, probabilmente 

io ho detto così perché avevo paura eventualmente che fosse una persona violenta.   

La Chiarelli  non ha elementi per affermare che la persona, il ragazzo, fosse violenta; 
ha temuto che in quanto nervoso ed agitato potesse essere violento; ma il 
comportamento non era di persona violenta. Ribadisce che il ragazzo dava in 
escandescenze; ma tale espressione non è sinonimo di persona violenta.  Cadono gli 
atti di autolesionismo, cadono alcuni aspetti estremi della sindrome. Cadono alcuni 
aspetti fondamentali dell ipotesi  e cioè che l agitazione preludesse e implicasse 
disponibilità alla violenza.  
La Bassi ricorda che gli agenti avevano suonato a tutte le porte del condominio, 
come le era stato riferito  dai condomini. Sapendo che lei stessa e la Tsegue avevano 
risposto agli agenti, deve ritenersi che  per paura e per non essere coinvolti, gli altri 
condomini non risposero. Tale circostanza non preoccupò più di tanto gli agenti che 
dalle risposte della Bassi e dalle Tsegue avevano motivo di ritenere non ci fossero 
testi oculari che potessero smentire la ricostruzione nei termini in cui si andava 
profilando. 
Anche Occhi Alberto smentisce il verbale della polizia che tradisce l inconsapevole 
pregiudizio nella ricostruzione della vicenda, attraverso lievi ma decisive modifiche 
nella trasposizione a verbale del contenuto delle dichiarazioni dei testi:  

DOMANDA 

 

Una dichiarazione un po diversa da quella che ci ha detto qua, adesso gliela leggo così se la 
ricorda, lei disse: Questa notte mi trovavo a letto nella mia abitazione quando sono stato svegliato da delle 
grida in strada, da persona che non ho visto perché non mi sono affacciato, poi perché era anche buio . 
Cioè oggi ci ha detto che si è svegliato da solo, è sceso, ha sentito uno ? 
RISPOSTA 

 

Io mi sveglio sempre da solo, può anche darsi che abbia detto così, però io non mi ha svegliato 
nessuno, ha capito? Non sono stato svegliato da grida, io le grida le ho sentite quando sono sceso e basta.  
DOMANDA 

 

Infatti questa cosa qui gliel ha chiesta anche il Pubblico Ministero quando è stato sentito e gli 
ha detto questa cosa qui, la verità è quella che ha detto al Pubblico Ministero allora e quella di oggi, questa 
frase da dove esce? Questa verbalizzazione del 25 settembre per cui risulta che lei abbia dichiarato di 
essere stato svegliato da grida? 
RISPOSTA 

 

No, svegliato no, può anche darsi, non so, può anche darsi che sia stato , però non credo che 
sia stato svegliato da grida, le grida le ho sentite     

GIUDICE 

 

Se l ha detto vuole dire che era così? 
RISPOSTA 

 

Sì, che era così.   
GIUDICE 

 

Ma ora sta dicendo un altra cosa.    

DOMANDA 

 

Sia oggi che davanti al Pubblico Ministero  l ha detta, ci dica qual è la verità? 
RISPOSTA 

 

Allora la verità è quella lì. 
DOMANDA 

 

Cioè? 
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RISPOSTA 

 
Mi sono svegliato, mi sono svegliato al mattino, sono sceso in strada e ho sentito delle urla, 

quella è la verità signor Giudice.   

Come si vede il teste, consapevole di essere in posizione garantita, non ha alcun 
timore a contraddire il verbale della polizia, resistendo a tutte le suggestioni 
derivanti dalla contestazione del contenuto dello stesso. 
Sacco Ottavio non fornisce alcun contributo alle indagini ma si dice disturbato non 
dalle urla del ragazzo che non ha sentito, ma dalla polizia che interroga gli abitanti 
del palazzo.   
Anche Paola Taddia, abitante al 10\b di via Ippodromo, riferisce di una visita della 
polizia che la lascia molto perplessa. Gli agenti chiedono se abbia visto o sentito 
qualcosa in una relazione ad una colluttazione che vi era stata poco prima con agenti 
della polizia ma tacciono la circostanza che era morto un ragazzo che la stessa 
accerta personalmente, osservando il lenzuolo bianco disteso sul corpo. Nonostante 
la stessa avesse detto di non avere visto e sentito nulla, gli agenti accertano se 
effettivamente potesse avere visto o sentito qualcosa. In effetti la Taddìa ha il suo 
appartamento al piano superiore della Bassi. Ma la donna aveva tutte le finestre 
chiuse e dormiva con il condizionatore acceso.  

9. Gli interrogatori degli amici di Federico Aldrovandi.  

Anche la verbalizzazione delle testimonianze degli amici di Federico Aldrovandi 
hanno destato polemiche e contrasti. In alcuni casi le persone già interrogate in 
Questura, risentite sulle medesime circostanze a dibattimento hanno modificato le 
rispettive versioni, negando di avere reso le dichiarazioni che risultano verbalizzate 
o assumendo una trascrizione a verbale difforme. Ciò ha determinato l apertura di 
altri procedimenti penali su querela di taluno degli ufficiali di p.g. verbalizzanti. 
Il giudicante, come prevede la legge, può utilizzare per la prova solo le dichiarazioni 
dibattimentali e deve valutare le eventuali difformità rispetto alle dichiarazioni in 
fase di indagine preliminare soltanto per la valutazione di attendibilità dei testimoni. 
Orbene, come si vedrà analiticamente più avanti, la maggior parte dei testimoni 
hanno descritto Federico Aldrovandi al ritorno a casa da Bologna come persona che 
pur avendo verosimilmente assunto dello stupefacente e sostanze alcoliche era 
tuttavia tranquillo e affatto alterato, perfettamente in grado di autocontrollarsi e 
lucido al punto giusto da valutare l opportunità di rimanere ancora fuori di casa per 
un po per evitare che i genitori notassero un certo stato di ottundimento 
determinato dall assunzione di alcol e stupefacenti. Federico Aldrovandi teneva al 
giudizio dei genitori e si rendeva conto che se fosse rientrato a casa alle 5 del 
mattino costoro si sarebbero accorti che nel corso della serata al Link aveva bevuto, 
fumato o assunto qualche sostanza.  I compagni lo descrivono un po stordito, 
stanco, scarsamente reattivo ma raziocinante e addirittura in grado di affrontare 
discussioni impegnative durante il viaggio. Aldrovani non era  un tossicodipendente 



102  

né faceva uso frequente di sostanze. Era piuttosto un tossico filo, interessato agli 
effetti delle sostanze stupefacenti che studiava e verificava, connettendosi in rete, 
interessato a capire le tecniche di autodisciplina e di assunzione controllata dia 
alcune sostanze. Assumeva qualche dose di stupefacente al sabato, nelle serate in 
discoteca, o d estate nelle situazioni rilassate delle discoteche estive. Per il resto 
viene descritto come un ragazzo serio e  auto controllato. L immagine che emerge 
dalle dichiarazioni degli amici che a dibattimento daranno  un immagine positiva di 
Federico Aldrovandi, incompatibile con quella di un soggetto capace di abusare di 
sostanze stupefacenti oltre il limite di rottura e quindi  suscettibile di andare 
incontro ad agitazione psicomotoria da abuso di droghe, è diversa da quella che 
traspare da alcuni passaggi degli interrogatori in Questura. E proprio alcune di tali 
immagini saranno rinnegate dagli amici. 
Il punto sul quale occorre interrogarsi è quanto delle dichiarazioni rese dagli amici in 
Questura nel pomeriggio del 25 settembre sia stata influenzata dalle modalità di 
convocazione, dalle circostanze nelle quali gli amici apprendono della morte, dal 
pregiudizio di chi interroga che, alla luce di quanto sopra esposto, poteva dirsi 
consolidato negli ambienti della Questura:  Federico Aldrovandi era morto dopo 
avere aggredito i poliziotti che cercavano di contenerlo e avevano subìto a loro volta 
danni fisici, a seguito di una gravissima agitazione psicomotoria con probabili atti di 
autolesionismo da probabile assunzione di sostanze stupefacenti, rispondendo la 
sua figura a quella di un frequentatore di centri sociali ( Casoni ) e avendo 
trascorso la notte al Link, noto locale frequentato da giovani alternativi, 
appartenenti all area del dissenso sociale,  usi ad abusare in stupefacenti e alcolici, 
oltre che ideologicamente ostili allo Stato e alle forze dell ordine. Uno stereotipo 
culturale che può condizionare semplici operatori di polizia, assai preoccupati 
oltretutto per le conseguenze che quella morte poteva avere per i colleghi e per 
l immagine dell intera polizia. Non sembra irragionevole ritenere che quegli 
interrogatori siano stati condotti con tecniche e metodi discutibili, a partire dalle 
modalità di convocazione e dalle espressioni usate per indurre i renitenti a 
presentarsi e a rispondere, prima ancora di avere realizzato come e perché l amico 
fosse morto e ignari di tutte le circostanze della sua morte. Che l urgenza ed il 
carattere serrato e stringente degli interrogatori degli amici avviato nel pomeriggio 
del 25 settembre dagli uomini diretti dal capo della mobile dr. Scroccarello 
dipendesse dalla possibilità di risalire allo spacciatore è da escludere per plurime 
ragioni; ammesso e non concesso che vi si fosse riusciti, attribuire allo spacciatore la 
morte di Federico che nel frattempo era stato bastonato ( Pontani )  da uomini 
della Questura avrebbe significato aprire un altro fronte, difficilmente sostenibile 
perché alla probabile necessità di spiegare la morte ai parenti del ragazzo si sarebbe 
cumulato la necessità centrale e diretta  di stabilire il ruolo delle percosse e della 
colluttazione nella morte che la difesa dello spacciatore avrebbe sicuramente 
impugnato con energia. Senza considerare che una singola  dose di sostanza 
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stupefacente non può produrre da sola un grave stato di agitazione psicomotoria 
che è semmai effetto della quantità e della combinazione delle stesse, oltre che di 
altre concause preesistenti o sopravvenute sicchè nessun singolo spacciatore 
sarebbe stato di per sé responsabile. La ricerca di eventuali sostanze letali in 
circolazione si scontrava, inesorabilmente, col fatto che qualsiasi eventuale nesso 
causale si fosse voluto ipotizzare fra l assunzione di sostanze e la morte, esso 
sarebbe comunque dovuto passare dall accertamento delle modalità e  
caratteristiche dell agitazione; e quindi, ancora, dentro la stretta cruna del ruolo e 
degli effetti dell azione degli agenti. Un impresa disperata oltre che irrazionale 
rispetto all obbiettivo dell indagine: comprendere come e perché fosse morto il 
ragazzo in relazione all ipotesi pregiudiziale, più volte enunciata in modo più o meno 
formale, che la morte fosse da ascrivere a comportamenti colpevoli del ragazzo ( 
assunzione di stupefacenti, di alcolici, ritardo nel rientro a casa ), in modo da non 
dover neppure prendere in considerazione l ipotesi dell incriminazione degli agenti,  
mai formulata apertamente, ma evidentemente silente e latente, salvo per l agente 
Segatto che, realisticamente, si era già prefigurata la necessità di assumere un 
difensore nell ambito di una procedura che la donna si rappresentò come probabile 
e che avrebbe avuto, come poi è stato, gli agenti nella posizione di 
indagati\ imputati.9  

Sulla base di tali premesse vanno valutate alcune delle dichiarazioni degli amici di 
Federico Aldrovandi in Questura del pomeriggio del 25 settembre. Dichiarazioni rese 
sulla base della convinzione degli interroganti che Federico fosse un abituale 
assuntore di droghe e, in quanto frequentatore dei centri sociali, ideologicamente 
ostile alle forze dell ordine ( pur con un padre, con il quale  intratteneva 
affettuosissimi rapporti, che era a sua volta un agente di polizia locale, discendente 
da persone che della polizia avevano fatto parte); ma anche dell opinione indotta 
negli interrogati che Federico potesse essere davvero morto per un eccesso di 
sostanze stupefacenti, convinzione che produsse, nelle condizioni di obnubilamento 
mentale dei ragazzi per il dolore, la sorpresa, la carenza di informazioni, una rilettura 
complessiva in negativo della figura dell amico, una reinterpretazione forzata dei 
diversi episodi nei quali lo stesso era stato visto assumere droga, dei ragionamenti 
sulle droghe, una risoluzione di tutti i dubbi in senso contrario ad Aldrovandi e 
quindi anche una diversa valutazione delle condizioni in cui lo stesso effettivamente 
si trovava nel momento in cui fu lasciato dagli amici, dopo la serata in discoteca, tale 
da indurre chi non l aveva visto a pensare  che le condizioni di Federico fossero 
diverse da come descritte da coloro che lo avevano visto per l ultima volta e a 
dedurre  che costoro avevano mancato per imprudenza nel lasciarlo da solo. 
                                                           

 

9 Appena il caso di sottolineare come la voce fuggita alla Segatto è un segnale della consapevolezza della donna della 
legittimità di un indagine a loro carico e quindi che sussistevano elementi indizianti nei confronti degli agenti. 
Vedremo ancora che voci nel processo indicano nella Segatto la più preoccupata del fatto che l azione potesse essere 
stata registrata  dagli abitanti della zona, con conseguente invito ai colleghi a fermarsi: indizio inequivoco di cattiva 
coscienza.  
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Andrea Boldrini, l autista della macchina che con altre tre amici riporta a Ferrara 
Federico da Bologna,  assume di avere ricevuto pressioni in Questura nella parte in 
cui nel suo verbale si legge che Federico avrebbe confessato ai compagni di viaggio 
di essere troppo fatto . 
Boldrini fornisce la seguente spiegazione delle dichiarazioni rese in Questura e della 
sua esperienza con gli agenti: 
RISPOSTA 

 

Lavevo già contestata questa frase. 
DOMANDA - Mi vuole spiegare come mai all epoca disse così e oggi ci dà questa versione? 
RISPOSTA 

 

Perché in Questura non era un ambiente dove mi sentivo particolarmente rilassato. 
Sono stato abbastanza intimidito. 
DOMANDA 

 

Cioè? 
RISPOSTA 

 

Intanto sono stato contattato a casa che ero da solo nella mia abitazione, mi hanno 
intimato ad andare là in Questura

 

. 

Quando sono entrato, sono stato subito aggredito con

 

Insomma, mi hanno detto che ero stato io 
a scaricarlo perché mi vergognavo di portarlo all ospedale perché eravamo tutti dei tossici. 
Avevamo paura di farci vedere nelle condizioni che eravamo la sera precedente. Che l avevamo 
abbandonato come un cane, che non siamo assolutamente degli amici, che io faccio uso di LSD, 
che ho subito vari fermi al grattacielo, che ero una persona conosciuta alle forze dell ordine. 
Adesso non ricordo tutto. 

. 
Quando arriva in Questura, Boldrini non sa ancora che Aldrovandi è morto. Lo 
apprende dagli amici Mengoli e Micheli che incontra per le scale e che si allontanano 
dopo essere stati a loro volta interrogati. Boldrini ignora tutto dell accaduto. Non gli 
viene permesso di intrattenersi con gli amici che gli hanno comunicato al volo la 
tragica notizia.  Nello stato in cui si trova, di fronte ad agenti evidentemente arcigni 
anche per essere costretti a trascorrere la domenica pomeriggio in Questura,  che 
considerano quei ragazzi e la loro insipienza come causa di una situazione che si 
prospetta difficile e imbarazzante, non è possibile escludere che il teste sia stato 
aggredito da uno dei partecipanti alle operazioni, come lo stesso afferma. Boldrini 

ammette che l ispettore che lo interrogò successivamente era più tranquillo del 
primo anche se fu quest ultimo a fornirgli un informazione parziale e distorta 
quando, alla sua domanda sul perché Federico fosse morto, la risposta fu uno 
schioppone , cioè un overdose. Un informazione evidentemente falsa ma che fu, in 
questa prospettiva, il presupposto cognitivo errato dal quale prese le mosse la 
deposizione di Boldrini.  Boldrini contesta altra affermazione che gli viene attribuita 
nel verbale:   

Sempre in questo verbale del 25 settembre anche qui riferisce che Federico avrebbe detto questo: Restate 
ancora un po perché non riesco ad andare a casa . 
Questa frase ve l ha detta o non ve l ha detta? 

 

RISPOSTA 

 

No.  
DOMANDA 

 

Non l ha detta in questi termini o proprio non l hadetta in assoluto? 

 

RISPOSTA 

 

Ha chiesto di restare ancora fuori così come si fa  tra amici, cioè voi non restate fuori? . 
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DOMANDA 

 
Quindi non avrebbe soltanto detto non riesco a tornare a casa ? 

RISPOSTA 

 
No. 

DOMANDA 

 
Anche su questo lei è stato sentito, sul punto, no? RISPOSTA 

 
Sì, e ho contestato anche 

questo.  
DOMANDA 

 
Quindi non avrebbe ripetuto non riesco ad andare a casa ? 

RISPOSTA 

 
No. 

DOMANDA 

 
Cioè non l avrebbe detto sostanzialmente?  

RISPOSTA 

 
No. 

Evidente come qui il contrasto sia su sfumature anche se si tratta di sfumature 
importanti. E  non vi è dubbio che entrambe le parti, verbalizzante e dichiarante, 
possano avere ragione.  Il primo per avere verbalizzato nel modo indicato, 
muovendo dalla precomprensione errata  del fatto nel quale il ruolo fondamentale è 
attribuito all essere  Federico  strafatto di droga , come tutte le voci di chi era 
intervenuto in Via Ippodromo suggerivano; ed il secondo per avere accentuato, in 
una visione condizionata dall informazione incompleta e deformata ricevuta, le 
ultime parole di Federico, quando aveva chiesto agli amici di fargli compagnia 
ancora un po prima di rientrare a casa. 
Boldrini ricorda lo stato di disagio nel quale rese l interrogatorio sotto i sensi di colpa 
indotti dagli interroganti che gli contestavano di avere abbandonato l amico e averlo 
lasciato solo nonostante  avesse richiesto compagnia.  
Si tratta con tutta evidenza di una specifica tecnica di interrogatorio. Non vi sono 
riscontri all affermazione di Boldrini. E tuttavia la circostanza può ritenersi veritiera 
nel contesto dato e descritto poiché se, come abbiamo visto, gli interroganti 
muovevano dall ipotesi che Federico fosse strafatto di droga e se l obbiettivo 
dell indagine era acquisirne le prove, suscitare insopportabili sensi di colpa nel 
testimone è un modo per indurre quest ultimo a liberarsene, scaricando sulla 
vittima  ogni responsabilità. In questo senso la frase avrebbe agevolato l agente a 
raggiungere il suo scopo, corrispondente alla sua intima convinzione: fare  
ammettere a Boldrini che Federico aveva assunto droghe e che al suo arrivo a 
Ferrara era strafatto . Si tratta di una tecnica d interrogatorio poliziesca che ha la 
sua ragion d essere ma che è una delle ragioni che rendono talvolta inattendibili i 
verbali di polizia, tanto da indurre il legislatore a non attribuire ad essi di regola, 
alcuna valenza probatoria. 
Questa condizione spiega successive contestazioni del verbale da parte di Boldrini, 
ad esempio dove lo stesso nega di avere affermato che Aldrovandi sudava 
copiosamente , affermazione che il teste attribuisce all essere intimidito dalla 
situazione , circostanza che non si può, quindi, escludere. Non vi è contraddizione 
fra la pressione che gli operatori della Questura ( citato espressamente il dr. 
Scroccarello)  esercitano su Boldrini, attribuendogli la responsabilità indiretta della 
morte per averlo scaricato  in condizioni disastrose in via Tumiati e 
l accentuazione che il medesimo Boldrini effettua delle reali condizioni in cui si 
trovava il ragazzo. In una relazione assolutamente asimmetrica con una parte che 
possiede tutte le conoscenze e l altra obbligata a considerare vere e indiscutibili  le 
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assunzioni dell altra, a Boldrini non resta altro che assecondare l interlocutore che 
gli attribuisce la responsabilità della morte, per abbandono di incapace ,  nella 
speranza che, assecondando lo stesso, non dia corso all accusa. Certamente la logica 
avrebbe imposto a maggior ragione a Boldrini di negare che le condizioni di 
Aldrovandi fossero davvero così disastrose come pretendevano gli interroganti. Ma 
la logica deve tenere conto del rapporto impari tra le parti e anche della condizione 
di soggezione del ragazzo che con comportamento altrettanto razionale avrebbe 
potuto ritenere che, assecondando l interlocutore, questi non avrebbe dato corso 
alla minaccia. Al di là dell accettabilità o meno del ragionamento, è del tutto 
evidente come le condizioni dell esame del Boldrini non consentono di fondare sui 
verbali della Questura argomenti per giudicare inattendibile le dichiarazioni 
dibattimentali del ragazzo, anche per la responsabilità che lo stesso si è 
consapevolmente assunto, di contestare la veridicità di un verbale di polizia in un 
pubblico dibattimento. Levidente forza del pregiudizio che animava i verbalizzanti 
non consente di attribuire al verbale  maggior veridicità  dell esame dibattimentale 
di Boldrini, sì che il giudizio sulla sua attendibilità deve prescindere dal contenuto 
del verbale stesso. D altra parte è lo stesso Boldrini ad ammettere che Federico era 
solito tornare a casa a piedi; che in questa sua decisione agiva la volontà di smaltire 
la sbornia cioè di non farsi vedere in condizioni anormali dai genitori, in quelle 
condizioni in cui si trova normalmente chi ha assunto anche solo modeste quantità 
di stupefacenti e  di alcolici. Va dato poi atto delle circostanze emerse in seguito al 
controesame dei difensori delle parti civili, dalle quali emerge che Boldrini avesse 
contestato il suo interrogatorio in Questura alcuni giorni dopo  avanti al difensore in 
sede di indagini difensive come anche  anche al Procuratore della Repubblica, 
spiegando di avere risposto non correttamente ad alcune domande suggestive 
rivoltegli dall interrogante. 
Anche Micheli Lorenzo, che ha trascorso la serata con Aldrovandi al Link, riferisce di 
metodi di convocazione in Questura spicci e autoritari. Anche in questo caso la 
tecnica di convocazione, stando al racconto del teste,  ha un obbiettiva e non 
giustificata efficacia intimidatoria, specialmente perché non si comprende la ragione 
di  non spiegare  i motivi della convocazione, le ragioni dell urgenza, gli scopi della 
richiesta; tale condotta si spiega soltanto per l inaccettabile ragione di acquisire 
deposizioni in qualche misura utili a supportare la pregiudiziale ipotesi ricostruttiva 
della cause della morte che, pur sostenuta da evidenze, doveva indurre a notevole 
prudenza, nella misura in cui si trattava  di accedere alle tesi di operatori di polizia 
che avevano occultato inizialmente circostanze importanti, quali l uso violento  dei 
manganelli,  che avevano prodotto manifeste lesioni sul soggetto con il quale 
avevano violentemente colluttato, nonostante l assenza di pericolo concreto per 
l ordine e la sicurezza, un soggetto che non era  un criminale né un facinoroso ma, 
nella peggiore delle ipotesi, un individuo bisognoso di cure e di un trattamento 
sanitario, pregiudiziale ad ogni altro intervento.  
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Micheli giunge in Qustura portatovi da due volanti della polizia, giunte a prenderlo a 
domicilio per avere  ritardato sulla convocazione telefonica. Rifiutata persino la 
richiesta di recarsi accompagnato dal padre ma scortato dalle auto. 
Le circostanze in cui si svolge l interrogatorio, secondo Micheli, sono le seguenti e 
vanno riportate senza commenti, fino a prova della falsità del teste:  

DOMANDA    Quindi  lei  sapeva  quando  ha  reso  le  sue 
dichiarazioni che Federico era morto? RISPOSTA 

 

Sì. 
DOMANDA 

 

Sapeva anche il motivo? RISPOSTA  

  

No,  anzi  arrivati  in  Questura  l ispettore 
Scroccarello DOMANDA 

 

Dottor Scroccarello. RISPOSTA 

 

Sì, il signor Scroccarello mi ha 
accusato di omicidio  volendomi  prendere  le  impronte  digitali, dicendomi: Te sei quello che ha 
fatto il furbo per telefono, adesso stai qua finché non ti prendiamo le impronte digitali . Io ero un 
po scioccato. DOMANDA 

 

Questo prima del verbale? RISPOSTA 

 

Sì. DOMANDA 

 

E poi? 
RISPOSTA 

 

Mi hanno tenuto lì e mi hanno chiesto un po della serata e mi hanno fatto il verbale.     

Micheli contesta il verbale d interrogatorio nella parte in cui egli avrebbe affermato 
di avere desunto l assunzione di allucinogeni da parte di Aldrovandi dal suo 
comportamento mentre il teste sostiene che Aldrovandi era normale

 

anche se lo 
stesso gli aveva confidato di avere assunto due francobolli di LSD. Il teste ribadisce 
questa versione. Le circostanze che egli riporta sulle modalità di accompagnamento 
in Questura non depongono per un clima sereno nella redazione del verbale e lo 
rendono inidoneo a svalutare la deposizione dibattimentale del teste:  

DOMANDA 

 

Era questo che gli volevo chiedere. Quando è venuta a prenderla la macchina della 
Polizia a casa, è successo qualcosa di a particolare? È salito sull auto, è successo qualcosa di 
particolare? 
RISPOSTA 

 

Sì. 
DOMANDA 

 

Ce lo può riferire? 
RISPOSTA 

 

Sì, non ricordavo. Mentre andavamo in Questura, ero in macchina con questi poliziotti, 
e un poliziotto mi fa Adesso non ricordo di preciso le parole, comunque mi ha fatto capire che 
conosceva mio padre e che sapeva che non era contrario al fatto che fumassi degli spinelli o che 
mi drogassi. 
GIUDICE 

 

Chi è che non era contrario? RISPOSTA 

 

Mio padre. . 
DOMANDA 

 

In che tono glielo diceva questo poliziotto, come l ha percepito? 
DIFESA 

 

AVVOCATO TROMBINI 

 

Cè opposizione. 
GIUDICE 

 

Quale è la domanda? Perché non l ho sentita bene. 
DOMANDA 

 

Era una considerazione oppure era un accusa nei 
confronti di suo padre? RISPOSTA 

 

No, era molto arrogante, sì, come se conoscesse mio padre da 
tutta la vita. 
DOMANDA    Lei  è  rimasto  seduto,  ha  assunto  posizioni particolari all interno della macchina o 
che altro? È successo qualcosa di particolare? RISPOSTA 

 

Mi hanno fatto appoggiare le mani sul 
sedile 
davanti. DOMANDA 

 

Cioè in quale posizione? RISPOSTA 

 

Così. DOMANDA 

 

E perché? RISPOSTA 

 

Non lo so. 
DOMANDA 

 

Lei è rimasto in questa posizione fino in Questura? RISPOSTA 

 

Sì. DOMANDA 

 

In 
quel momento lei era tranquillo, sereno oppure 
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era spaventato? RISPOSTA 

 
Ero molto agitato, mi avevano appena detto che era morto un mio 

amico e un poliziotto che non ho mai visto mi dice che sa che mio padre è favorevole che io mi 
droghi DOMANDA 

 
E anche in quella posizione che non capiva perché doveva tenerla? 

RISPOSTA 

 
Sì, mi sentivo accusato di aver ucciso un mio amico. DOMANDA 

 
E poi? 

RISPOSTA - E poi chiedermi le impronti digitali.  

Va detto che il teste contesta pure il contenuto di un verbale davanti al pubblico 
ministero nel quale afferma di avere visto Federico assumere in precedenza in 
discoteca fino a dieci pasticche di ecstasy. Il teste ha escluso di avere visto ma ha 
ammesso di aver ricevuto da Federico nel corso del 2004 la confidenza di avere 
assunto fino a tre o quattro pasticche di ecstasy. Il teste ha invece ammesso di avere 
visto Federico fumare hascisc e marijuana ed assumere ketamina ma di non 
ricordare di avergli visto assumere dieci pasticche di ecstasy. La versione 
dibattimentale appare obbiettivamente più realistica e plausibile.  
Anche dall interrogatorio di Mengoli Giorgio, altro amico di Federico presente al 
Link,  emerge un orientamento investigativo  predefinito, volto a dimostrare che 
Federico Aldrovandi, direttamente o indirettamente era morto per l assunzione di 
sostanze stupefacenti: 
DOMANDA 

 

Senta, lei è stato sentito in Polizia il 25 settembre, subito, la mattina dell evento? 
RISPOSTA 

 

Sì.  
DOMANDA 

 

Lei quando viene interrogato che cosa sa esattamente sulla morte di Aldrovandi? 
RISPOSTA 

 

Nulla.  
DOMANDA 

 

Se sa qualcosa? 
RISPOSTA 

 

Nulla.  
DOMANDA 

 

Lei non sa ancora che è morto. E su cosa viene interrogato? Le viene comunicato 
subito che c è stata la morte? 
RISPOSTA 

 

Sì, me l hanno comunicato subito e mi hanno detto comunque  
DOMANDA 

 

Le hanno detto com era morto e perché era morto? 
RISPOSTA 

 

Allora mi hanno detto, mi hanno raccontato solo, gli ho dovuto raccontare tutta la 
serata comunque.  
DOMANDA 

 

Lei ha dovuto raccontato tutta la serata. Fu lei a parlare appunto del fatto subito, in 
quel contesto, in quella circostanza che Aldrovandi aveva assunto sostanze stupefacenti? 
RISPOSTA 

 

Non ho capito.  
DOMANDA 

 

Fu lei a dire subito che aveva assunto sostanze stupefacenti? Le fu fatta una 
domanda su questa cosa? 
RISPOSTA 

 

Mi hanno chiesto se Aldrovandi faceva uso di sostanze stupefacenti e non sapevo se 
quella sera ha assunto sostanza o no. 
DOMANDA 

 

Sì. Quando lei poi torna a parlare con gli amici, avete discusso, lei sapeva 
esattamente di cos era morto, dopo l interrogatorio in Questura, lei esce dalla Questura, incontra 
gli amici quella sera stessa? 
RISPOSTA 

 

Sì.  
DOMANDA 

 

Ecco, quando lei esce dalla Questura e parla con gli amici, lei che cosa su sulle cause 
della morte di Federico? 
RISPOSTA 

 

Sapevo che comunque c era questa voce che avesse assunto quella sera LSD.  
DOMANDA 

 

Quindi cosa sapevate, tra questa cosa che aveva assunto sostanza stupefacente e la 
morte, che collegamento, che cosa sapevate, c era un collegamento, avevate messo in 
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correlazione le due cose? 
RISPOSTA 

 
Che la Polizia comunque ha detto che era morto per LSD, comunque.  

DOMANDA 

 
Chi l aveva detto alla Polizia che era morto per LSD a lei, agli amici, girava voce? 

RISPOSTA 

 
In Questura il giorno dopo. 

DOMANDA 

 
Il giorno dopo, il 25 o il 26? 

RISPOSTA 

 
Il 25.  

DOMANDA 

 
Che cosa le hanno detto in Questura? 

RISPOSTA 

 

Se non ricordo male mi sembra che mi abbiano proprio detto che è morto a causa 
dell LSD.  
DOMANDA 

 

Questo prima, durante o alla fine dell interrogatorio? 
RISPOSTA 

 

Non ricordo, assolutamente.  
DOMANDA 

 

Comunque in ogni caso lei esce dalla Questura con la consapevolezza o con 
l informazione che Aldrovandi era morto per LSD? 
RISPOSTA 

 

Sì.  
DOMANDA 

 

Chi esattamente le disse che era morto per LSD? Sa dire il nome dell Agente? 
RISPOSTA 

 

Assolutamente.  
DOMANDA 

 

Quindi quando poi parlate con i compagni che cosa commentate? Che era morto per 
abuso di sostanze stupefacenti? Vi siete chiesti cosa, quindi vi siete chiesti quando e come? Cosa vi 
siete chiesti? 
RISPOSTA 

 

Quando aveva assunto appunto LSD, in che situazione  
DOMANDA 

 

Quindi lei sa che Aldrovandi, il vostro amico con cui eravate alcune ore prima in 
discoteca era morto e sa che era morto perché aveva assunto sostanze stupefacenti ed a quel 
punto vi chiedete: ma quando le ha assunte queste sostanze stupefacenti? 
RISPOSTA 

 

Certo.  
DOMANDA 

 

Perché vi chiedete quando aveva assunto queste sostanze stupefacenti, perché vi 
fate questa domanda? 
RISPOSTA 

 

Ci sembrava strano, per quello che

 

DOMANDA 

 

Perché vi sembrava strano? 
RISPOSTA 

 

Perché non sapevamo proprio quando le avesse assunte, a parte che non sono mai 
stato con Federico quasi tutta la sera e non sapevo, volevo sapere quando aveva assunto quella 
droga. 
DOMANDA 

 

Lo chiedeva agli altri, lei non l aveva visto e quindi non poteva dire? 
RISPOSTA 

 

Esatto.  
DOMANDA 

 

Che l ha assunta o non l ha assunta. Quindi chiedeva agli altri pensando che gli altri 
Perché chiedeva agli altri? Non voglio suggerire la risposta.   
RISPOSTA 

 

Perché giustamente non sapevo quando l aveva fatto. 
DOMANDA 

 

Quindi si rivolgeva agli altri e quindi perché si rivolgeva agli altri per sapere? 
RISPOSTA 

 

Per sapere che cosa aveva assunto e in che situazione  
DOMANDA 

 

Perché gli altri erano stati più a lungo con Federico? 
RISPOSTA 

 

Può essere, non lo so.  
DOMANDA 

 

E gli altri cosa hanno risposto a questo suo dubbio? 
RISPOSTA 

 

Che c è il caso che aveva assunto LSD però non era sicuro nessuno, non mi ricordo il 
momento, ma mi sa che non lo sapeva nessuno che cosa aveva assunto Federico quella sera.    

Anche dall esame dibattimentale di Manservigi Daniele emergono discordanze e 
diversità di accenti rispetto al verbale di interrogatorio in Questura. Nel verbale i 
termini della testimonianza sono accentuati; da esso una sovraeccitazione 
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patologica di Federico Aldrovandi al Link che il testimone a dibattimento esclude di 
avere colto. Evidente quanto sia improprio collegare la condizione di  una persona 
che sta ballando e che quindi suda ed è coinvolta ad uno stato di eccitazione 
anomala da assunzione di sostanze stupefacenti. Tra le due condizioni non vi è 
necessaria consequenzialità. Ne segue che è del tutto legittima l impressione del 
testimone che dallo stato di Federico durante il ballo non  ricava elementi per 
definirlo agitato in modo particolare . Anche in questo caso l esame conclusivo del 
teste risolve il dilemma:  

DOMANDA 

 

Senta, questa circostanza del sudato ed accennava qualche passo di danza , vorrei 
capire: il sudore che lei nota sulla fronte di Aldrovandi è un sudore da, che lei connette alla 
possibile assunzione di stupefacenti o un sudore da ambiente, cioè il ballo, caldo

 

RISPOSTA 

 

Eravamo tutti sudati alla fine, però  
DOMANDA 

 

Ma sudati perché, perché prendevate qualche sostanza o perché c era caldo? 
RISPOSTA 

 

Si balla e viene ballando viene da sudare, da  
DOMANDA 

 

Ho capito. Quando lei parla

 

RISPOSTA 

 

Non provoca sudore e basta così senza ballare.  
DOMANDA 

 

Quindi è un sintomo che lei collega all ambiente, al ballare, al caldo della sala, alla 
festa non alla funzione della sostanza stupefacente o è anche effetto dell assunzione di sostanza 
stupefacente? 
RISPOSTA 

 

No, è più un effetto del ballare, dell ambiente che è caldo, pieno di gente.   

Burini Paolo si duole anch egli dei metodi di convocazione e  interrogatorio in 
Questura nel pomeriggio del 25 settembre.  
A Burini la morte di Federico Aldrovandi viene raccontata nei seguenti termini 
testuali. E vero che il teste non indica per nome la persona che gli avrebbe rivolto le 
parole riferite ma lo stesso fornisce indicazioni sufficientemente precise per risalire 
al soggetto che, eventualmente, avrebbe potuto identificarsi nell autore delle 
espressioni, scarsamente professionali, con le quali era stata compiuta la 
comunicazione della morte:  

DOMANDA 

 

Vada avanti. Parliamo con questo Poliziotto per alcuni minuti, ad un certo punto lui 
dice: Adesso arriva un medico legale ed immediatamente entra una persona, di statura medio 
bassa con i capelli corti bianchi, che io ho pensato fosse il medico legale, la situazione l avevo 
capita così, subito dopo Pozzati esce con il Poliziotto rasato e rimango da solo nella stanza con 
quello con i capelli bianchi, il quale si mette con la sedia perpendicolare a me ed inizia a fissarmi 
con le braccia consorte senza dire una parola per alcuni minuti, io mi aspettavo che mi dicesse 
qualcosa, ad un certo punto fa per andarsene, io fermo gli faccio: Ma cos è in coma? , ero 
preoccupato ovviamente e lui risponde con tono molto aggressivo e provocatorio testuali parole 
È morto, il tuo amico è morto perché è un drogato anche tu sei un drogato, lo sappiamo che siete 

tutti drogati, dimmi da chi prendete la droga . Così ho saputo della sua morte ed ovviamente ero 
sconcertato, sono uscito dalla stanza, c erano altri Poliziotti che mi hanno condotto in un altro 
ufficio nel quale è avvenuta la verbalizzazione con una Poliziotta mora.   

Burini spiega poi molto bene come alcune delle sue affermazioni, per effetto della 
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sintesi della verbalizzante, finissero con il dare un idea sbagliata di Federico, come 
soggetto dedito sistematicamente all uso di droghe mentre al contrario l idea che il 
teste si era fatto dell amico era di un semplice assuntore occasionale e controllato, 
sebbene a partire da una certa data ( 2004) assai interessato alle droghe. La 
testimonianza intelligente del teste dimostra come si possa verificare che una certa 
idea preconcetta del verbalizzante possa condurre ad un operazione di sintesi che 
non rispecchi l esatto pensiero del dichiarante. Tutto ciò richiama alla complessità 
dell operazione che può produrre, al di là di qualsivoglia intenzione manipolatoria o 
di travisamento doloso della dichiarazione, effetti distorsivi sul contenuto reale  
della dichiarazione. Si tratta di un pericolo che deve dirsi immanente nelle 
operazioni di redazione di  verbali sintetico e anche per questo, al di là del maggiore 
o minore valore di chi esegue l operazione e indipendentemente dalla 
consapevolezza di quest ultimo, il legislatore ha opportunamente negato a questi 
documenti il valore di prova:  

DOMANDA 

 

Senta, lei sostanzialmente oggi ha detto questo, in un verbale del 25 gennaio 2005 
ha detto una cosa un po diversa, se cortesemente me la vuole spiegare, dice: Si faceva 
occasionalmente, non sicuramente tutti i giorni - da quello che - però quando assumeva 
stupefacenti lo faceva in maniera pesante ed inoltre beveva alcolici , vuole chiarire quello che ha 
detto oggi con quello che qui sembra essere un assunzione molto più forte. 
RISPOSTA 

 

Allora l episodio è stato questo: quando la Poliziotta mi ha chiesto se sapevo che 
faceva uso gli ho detto di sì, lei con un atteggiamento anche un po fuori luogo, se vogliamo, ha 
quasi fatto pesare a me ed agli amici la situazione, come dire: Beh voi che amici siete che non 
avete mai cercato di dissuaderlo da queste cose , invece ho detto: Ma veramente è capitato che 
discutessi , esattamente quello che ho appena detto. Quindi io semplicemente ho risposto alle 
domande, gli ho detto: Sì, è capitato che discutessimo , poi lei mi ha chiesto: Capitava anche che 
bevesse e ho detto: Sì , niente lei ha messo insieme le cose e ha creato questa frase qua, che io 
non ho mai detto esplicitamente così, ho risposto solo a quelle domande.   
DOMANDA 

 

Ecco, lei su questo verbale, c è stato poi diciamo, lei l ha contestato in qualche 
maniera questo verbale? 
RISPOSTA 

 

Lho contestato perché c erano vari punti che non corrispondevano esattamente a ciò 
che avevo detto, uno di questi è proprio quello che ha citato. Laltro è ben più grave ed era 
relativo ad un altro schema di battute, lei mi aveva chiesto: Quali sono le entrate economiche di 
Federico? ed io ho risposto: La paghetta dei genitori ed il lavoretto che faceva part-time come 
Pony Express presso una pizzeria , allora la Poliziotta vedo il verbale e lo leggo mi ricordo che c è 
una frase, credo che testualmente dicesse: Credo che Federico si procurasse i soldi per la droga 
lavorando in una pizzeria ed io gli ho detto che trovava i soldi, lei mi ha chiesto quali sono le 
entrate di Federico, ho risposta la pizzeria ma non ho mai messo in collegamento, nella logica 
causa effetto il fatto che lui si procurasse i soldi per la droga, ho ammesso che faceva uso, che 
lavorava, ma non ho mai messo insieme queste due frasi, perché la frase detta così dà un idea 
completamente sbagliata di Federico perché sembra che uno che si trova un lavoro ha lo scopo di 
drogarsi è uno che è tossicodipendente poco ci manca, è uno che ha della droga, cosa che non era 
assolutamente di Federico e quella frase è falsa e non l ho mai detta.  
        
In conclusione, ha ricordato il teste come nell incontro serale con gli amici nel solito 
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punto di ritrovo, era emerso con evidenza che il messaggio che era stato comunicato 
a tutti in diverse forme e modi era che Federico fosse morto a causa dell assunzione 
di sostanze stupefacenti. Per tutto il gruppo degli amici la notizia della morte di 
Federico era trattata in quei termini: morte per uno schioppone perché era un 
drogato ; nessuno sapeva ciò che era veramente accaduto, nessuno era in grado di 

formulare ipotesi alternative.  
Anche questa testimonianza, come l insieme delle altre, descrivono un ambiente, 
degli atteggiamenti diffusi, una presunzione incoercibile a dimostrare, sostenere 
riscontrare una tesi precostituita. Federico Aldrovandi era morto  per agitazione 
psicomotoria per assunzione di sostanze stupefacenti. Non vi è dubbio che per molti 
degli agenti ed operatori intervenuti nelle indagini questa interpretazione fosse 
stata adottata in piena buona fede, sulla base del racconto non solo dei colleghi 
protagonisti dell intervento ma anche di tutti gli altri intervenuti sul posto. E tuttavia 
è preoccupante osservare come la presunzione fosse allignata senza che alcuno si 
ponesse il problema di tenere conto dell interesse forte ed evidente di tutti coloro 
che avevano contribuito al formarsi di quella interpretazione a che essa fosse la 
verità accertata e che  chi questa verità avrebbe dovuto accertare muovesse già da 
un forte e precostituito interesse a dare alla ricerca avesse un esito predeterminato, 
rendendola per ciò solo inattendibile e inaffidabile, essendo  svolta solo in 
apparenza con obbiettività, ma nella realtà condizionata da un  interesse morale e 
ideologico che avrebbe dovuto rendere incompatibili alle indagini, e al compimento 
di atti di investigazione e di documentazione, tutti gli operatori della Questura che 
avessero dimostrato un adesione incondizionata e acritica alla versione dei fatti 
fornita da chi, protagonista del fatto,  aveva il sacrosanto diritto di rendere una 
versione in qualche misura parziale, incompleta, forse anche mendace e comunque 
riduttiva, per l esigenza di distogliere da sé il rischio di un incriminazione, 
potenzialmente  lesiva di beni fondamentali.  

10.   Tempi e modalità di comunicazione della notizia della morte ai 
genitori. Le testimonianze di Patrizia Moretti, Lino Aldrovandi, Franco 
Aldrovandi, Nicola Solito. Reazioni.  

I funzionari di polizia presenti in via Ippodromo identificano poco dopo le otto del 25 
settembre il ragazzo che giace sul selciato di via Ippodromo. Decidono di non dare 
immediata notizia ai genitori per consentire ai medici legali che arriveranno alle 9,30 
di svolgere la propria attività senza interferenze. I genitori, a partire dalle 8, sono 
alla ricerca di Federico. Il ragazzo rientrava di regola non oltre le 5. Da qui le 
continue telefonate al cellulare di Federico e agli amici con il quale l avevano visto 
partire alle ore 23 della sera precedente. All ultima di queste telefonate  risponde in 
modo evasivo e  generico il sovrintendente Cervi.  Tra la testimonianza dei genitori e 
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quella di Cervi vi è su questo punto convergenza.10  Ovviamente i genitori iniziano a 
tempestare di telefonate la centrale della Questura ottenendone risposte evasive e 
imbarazzate.11 Le risposte degli amici erano invece tranquillizzanti: tutti a casa, 
calmi, riferivano che Federico avesse preferito fare una passeggiata, tornando a casa 
a piedi. La notizia  viene  data ai genitori  alle 11, dall amico di famiglia ispettore 
Nicola Solito che, come abbiamo visto, era stato chiamato in via Ippodromo alle 11 
per potere utilizzare le sue conoscenze dei volti di cittadini ferraresi, in quanto 
funzionario DIGOS. 
All amico Solito l ingrato compito di comunicare ai genitori la morte di Federico.12    

L ispettore riporta ai genitori una spiegazione della morte assai ammorbidita, 
rispetto ai resoconti dei  quattro agenti coinvolti, nella sostanza espressione  della 
versione ufficiale ma  con una importante omissione:  

Il nostro interlocutore era Solito, gli altri due poliziotti stavano lì, ma non dicevano niente. Solito 
ha detto: Non era più lui, dicono che sbattesse la testa, che si sia fatto male da solo e che 
praticamente lui è morto prima che lo potessero toccare . Dice che i poliziotti era andato per 
soccorrerlo perché lui dava di matto, urlava, calciava da solo, e i poliziotti non hanno potuto fare 
niente, gli è morto davanti. E poi diceva: Non era più lui .  

  

Nella comunicazione di Solito la colluttazione non solo sparisce ma è addirittura 
negata:  è morto prima che lo potessero toccare .  
La madre ricorda che il ragazzo si impegnava a scuola; che d estate, per impiegare il 
tempo, aveva accettato un lavoro come portapizze per due sere a settimana e che 
praticava il karate a livello amatoriale.  
La Moretti è peraltro colpita dal contraddittorio atteggiamento dell ispettore Solito. 

                                                           

 

10 Dalla testimonianza di Patrizia Moretti:  
Quando ha chiamato lui ha risposto quasi subito una voce, mio marito naturalmente chiedeva di Federico e la 

persona che rispondeva diceva: Chi è lei? , Ma come, è il cellulare di mio figlio, mi dica lei chi è. È il cellulare di mio 
figlio lo sto cercando. Come mai ha il cellulare di mio figlio? . Lui dice: Sono un ispettore di Polizia . E Lino ha detto: 
Come mai ha il cellulare di mio figlio? Come sta mio figlio?. Lui dice: Si qualifichi, mi dica chi è . Sono Lino 

Aldrovandi, sono il papà di Federico . E lui ha detto: Sono un ispettore della Polizia Municipale . Io ero lì e c è stato 
un attimo di silenzio. Ha risposto: Mi dica dove è mio figlio Dice: Ho il suo cellulare, stiamo facendo accertamenti. 
Abbiamo trovato il cellulare su una panchina, aspettate una nostra chiamata . Poi ha riattaccato. Naturalmente 

abbiamo chiamato subito più volte, sia al cellulare, che alla Questura. Al cellulare nessuno più ci rispondeva

  

11Sì. In Questura al centralino: Non sappiamo niente, attendete, vi richiamiamo. State lì, aspettate in casa, vi 
chiamiamo noi . Poi chiamiamo di nuovo: Ma, non sappiamo niente, c è il cambio turno . Dicevamo: Hanno trovato 
il suo cellulare, qualcosa sapranno .  
12 Comunque è sceso lui insieme a queste due persone e noi mai avremmo pensato una cosa del genere, cioè noi 
pensavamo ad un incidente, a qualcosa, cioè che si fosse fatto male, oppure inizialmente speravamo che avesse solo 
perso il cellulare. Perché non ci avevano detto che loro vedevano Federico, loro ci avevano detto, i poliziotti, che 
avevano solo trovato il cellulare di lui. Allora è entrato e gli ho detto: Cosa è successo? Sai dove è Federico? e lui: 
Patrizia, come faccio a dirtelo . Io: Ma come? Sta male, sta all ospedale? e lui: Patrizia, come faccio a dirtelo? e 

allora mio marito ha capito, si è messo ad urlare. Io sinceramente non ricordo neanche niente, cioè non so come ho 
reagito, so che mi sono trovata seduta sulla sedia e ho pensato a Stefano e sono salita da lui, che aveva sentito tutto 
dalla scala.
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Malgrado l esplicita asserzione che Federico fosse morto senza che i poliziotti 
l avessero toccato , è proprio l esperto investigatore della DIGOS a insinuare un 
dubbio, inducendoli a rivolgersi immediatamente ad un avvocato:  

Guarda, io sono un poliziotto, mi fido dei miei colleghi, però se fosse mio figlio io farei di tutto per 
arrivare alla verità. Perciò ti consiglio di procurati un medico legale che assista all autopsia. Cioè 
metti qualcuno da parte della tua famiglia che verifichi che cosa è successo. Gli dissi: Ma come si 
fa a mettere un medico legale? . Fa: Ti devi rivolgere a un Avvocato .  

La circostanza merita riflessione. Essa dimostra  che la situazione di fatto esistente in 
via Ippodromo induceva ragionevolmente a formulare plurime ipotesi alternative 
sulle cause della morte; a prescindere dal grado di probabilità che si volesse 
attribuire a ciascuna di esse, era evidente che ognuna, anche la più apparentemente 
remota, presentava una grado di credibilità sufficiente a determinarne l assunzione 
come tema di investigazione. Laltro elemento importante che si ricava da questa 
testimonianza è il riscontro che all interno della Polizia stessa esistevano le risorse 
morali  e le intelligenze per svolgere le indagini con un approccio diverso, imparziale, 
obbiettivo e neutrale, in modo da coniugare  il giusto rispetto per il duro lavoro degli 
agenti con l esigenza di garanzia dei diritti dei cittadini, mantenendo  un equilibrio 
difficile ma possibile, unica assicurazione contro eccessi e unilateralità, cause delle 
più profonde ingiustizie.  Non va  trascurato che data la posizione assunta dai vertici 
operativi della Questura di Ferrara, la posizione di Solito si sia fatta molto difficile e 
così pure problematico il suo doppio ruolo di rappresentante dell istituzione e di 
amico della famiglia. La circostanza che Patrizia Moretti riporta a questo punto del 
suo esame, non smentita e non contraddetta da alcuno, è assolutamente 
preoccupante e va riportata perché serve a descrivere un quadro della situazione 
che non brilla per coerenza e rispetto dei ruoli e che qui rileva soltanto per 
giustificare la lunghezza e complessità del processo. Si può certo affermare che gli 
imputati risultano  estranei a manovre di ogni genere e che sono stati anch essi in un 
certo qual senso vittime della situazione. Ma ciò è solo parzialmente vero perché, 
come già accennato, gli imputati sarebbero stati i primi e diretti beneficiari 
dell archiviazione dell inchiesta, esito inevitabile dell indagine  se essa non avesse 
ricevuto l impulso esterno e decisivo dall azione insistente della famiglia e dei suoi 
legali che, costruendo un caso nazionale e dando allo stesso  la massima risonanza 
mediatica, resa anche possibile   dalla tenace  ricerca attraverso investigazioni 
private di prove e conferme testimoniali, che altrimenti sarebbero rimaste sepolte 
dal muro della paura, dell indifferenza, della  reticenza, se non della vera e propria 
omertà,  sono riusciti a far emergere una realtà di fatto antagonista rispetto 
all ipotesi iniziale della morte da abuso di sostanze stupefacenti. 
Ritorniamo all insolita visita dell ispettore Solito e all impropria e inammissibile sotto 
ogni punto di vista sua richiesta alla famiglia che la Moretti interpretò come non  
personale del Solito: 



115   

Poi è successo nei giorni successivi che sempre Nicola Solito mi ha chiamato qualche giorno dopo, 
diciamo comunque nell arco della settimana, non era passato tanto tempo. Sinceramente non 
ricordo se prima o dopo il funerale, non riesco a ricordarlo. Mi ha telefonato una mattina, penso 
dopo, mi ha telefonato una mattina dicendo: Posso venire oggi pomeriggio? Vi devo parlare. 
Devo parlare con te e tuo marito, la tua famiglia . Già la cosa era strana, perché non c era bisogno 
di annunciarsi, era un amico, andava e veniva come voleva. Invece quella mattina si è annunciato. 
L impressione è che fosse una chiamata di servizio. Ed è venuto nel pomeriggio. Ricordo che 
eravamo nel mio salotto, c eravamo tutti, io, mio marito, mio figlio e mio padre e ci disse: 
Guarda, io credo che sta succedendo già troppo casino, liberatevi di quell Avvocato che sta 

facendo troppa confusione, lasciate fare a noi, lasciate perdere. È meglio se vi liberate di lui. Avete 
ancora molto da perdere e lasciate perdere tutto. Ci pensiamo noi, se avete fiducia in noi, mollate 
l Avvocato, licenziatelo e lasciate che facciamo noi . Pausa. Comunque sono padre anche io, 
quindi capisco la vostra posizione, seguite quello che vi dice il cuore . Cioè, ci sono state due 
posizioni

 

GIUDICE 

 

Messaggi contraddittori? 
RISPOSTA 

 

Sì, esatto. L interpretazione la lascio a lei. Adesso, due anni dopo, mi sembra chiaro 
che lui, dato che ci conosceva, fosse stato incaricato per i contatti con noi e quindi veniva a dirci le 
cose che gli dicevano di dirci. Questo però configgeva anche sicuramente con la sua conoscenza di 
Federico e del fatto che c era comunque vicino e quindi disse: Fate quello che poi vi dice il cuore . 
E così abbiamo fatto.

  

Anche in questa occasione l ispettore Solito lascia prevalere la sua coscienza e la sua 
umanità su un ruolo ufficioso malamente interpretato e finisce con il consolidare la 
volontà dei familiari di pretendere indagini effettive e rigorose ad ampio raggio. 
Volontà rafforzata dalle notizie che il consulente di parte dr. Zanzi   forniva all esito 
dell autopsia. E prima ancora dalle condizioni in cui Franco Aldrovandi, zio della 
vittima, aveva visto il cadavere di Federico  in obitorio, al momento del 
riconoscimento formale. Federico era stato picchiato molto e con forza, anche se le 
botte gli avevano provocato  delle ecchimosi molto dolorose, ma nessuna frattura o 
lesione mortale. Nei giorni successivi l ispettore Solito aveva cambiato versione; 
riferì  alla famiglia che in base al racconto degli agenti Federico sembrava impazzito 
e che gli stessi avevano dovuto lottare per contenerlo. Nel frattempo lo stesso Solito 
confida il suo isolamento nell ambiente di lavoro e l esclusione da ogni notizia 
concernente il caso.  
La Moretti riferisce anche sul colloquio che il giorno 27 settembre aveva avuto con il 
Questore di Ferrara. Il colloquio era stato provocato da una notizia giornalistica dello 
stesso giorno sulla pagina locale del Resto del Carlino con titolo a piena pagina: 
Federico era sfigurato e relativo sottotitolo sulla quasi irriconoscibilità del 

ragazzo  e sul sangue sull asfalto.13 La notizia aveva  creato problemi al vertice della 
                                                           

 

13 Il giorno prima lo stesso giornale aveva dato la notizia titolando: Muore a diciotto anni. E giallo Lautore 
dell articolo Giuliano Ramazzina ha ricordato di avere avuto la notizia della morte di Federico Aldrovandi alle 10,30 del 
mattino, raccogliendo le prime notizie dal dr. Scroccarello e dal mattinale della Questura. Le fonti parlavano di 
comportamento strano e di malore. In particolare il dr. Scroccarello gli aveva parlato di un ragazzo che dava testate. 
Sappiamo che si tratta di un dato falso e quindi di una falsa informazione che conferma la fretta di trovare spiegazioni 
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Questura sicchè il Questore volle incontrarli per rassicurarli ma al contempo per 
dolersi della diffusione della notizia. Nell occasione il capo della mobile dr. 
Scroccarello insistette nell affermare che Federico era morto per assunzione di 
sostanze stupefacenti mentre il Questore colse l occasione per offrire la massima 
discrezione degli uffici di polizia rispetto alla circostanza dell assunzione da parte di 
Federico di sostanze stupefacenti e dell essere, anzi,  abituale assuntore di queste 
sostanze. I genitori interpretarono questo colloquio come un tentativo di 
intimidazione ed una sorta di ricerca del silenzio della famiglia sotto larvate minacce, 
uscendone ancor più risoluti nella volontà di sapere. E fu proprio questo colloquio 
con il dr. Graziano, la sua preoccupazione per la diffusione della notizia che Federico 
avesse subito percosse, a radicare il sospetto che la verità fosse diversa da come 
veniva loro prospettata. 
Altre ragioni  di sospetto la Moretti  aveva tratto dal comportamento e dalle parziali 
notizie riferite da Solito; la presenza massiccia di ispettori e dirigenti della polizia sul 
posto, l irriconoscibilità di Federico, l effetto traumatico che l ispettore Solito subì 
nel riconoscere Federico nella persona distesa sul selciato, la sua reticenza nel 
riferire i commenti dei colleghi, il suo rifiuto di parlare con gli avvocati; il timore 
dell ispettore Solito di essere trasferito; la sollecitazione alla revoca del difensore, 
colpevole di avere diffuso la notizia delle percosse ricevute da Federico; la 

fulminea convocazione in questura del medico di famiglia Braghiroli, con la richiesta 
di informazioni sulle abitudini di Federico e la moralità della famiglia.  Tutte 
circostanze obbiettive insolite e che giustificavano i dubbi e i sospetti della famiglia.  
Sull assunzione di droghe da parte di Federico al Link, la madre sa quanto  riferitole 
dagli amici: Federico aveva detto che l aveva fatto o l avrebbe fatto ma nessuno 
l aveva visto acquistare ed assumere. Gli amici le avevano comunque assicurato  che 
al termine della serata Federico stava bene. 
Anche sul rapporto di Federico con le droghe la madre riferisce di avere saputo dagli 
amici. La sua testimonianza sul punto converge, in pratica, con quella degli altri 
ragazzi. Federico era certamente interessato alle droghe ma era assai controllato 
dalla famiglia e nessun segnale lasciava trasparire una possibile degenerazione di 
questo rapporto, manifestando Federico una piena capacità di autocontrollo, 
determinata anche dai suoi interessi, dalla pratica sportiva che svolgeva, 
dall approccio salutista al tema. Vedremo che in questi termini sono le 
dichiarazioni degli amici.14  

                                                                                                                                                                  

 

diverse dalla possibile responsabilità di agenti della polizia. E molto importante peraltro la testimonianza di 
Ramazzina che riporta le parole di Scroccarello, a dire del quale si capiva che il ragazzo non stava bene . Dal punto di 
vista giornalistico si trattava all evidenza di un caso delicato e complesso . Anche questa valutazione tecnica 
contrasta con l approccio unilaterale degli ambienti della Questura. La testimonianza Ramazzina sarebbe poi 
interessante anche per altri aspetti, ma avendo il teste ritenuto di non rivelare le sue fonti, essa è per il resto 
inutilizzabile.  
14 RISPOSTA 

 

Io lo so per averlo appreso dagli amici, niente di più. Questo argomento era molto discusso 
in famiglia, se ne parlava ampliamente. Federico nell anno scolastico precedente era coinvolto in un 
progetto della Promeco con le scuole che è di informativa sulle sostanze stupefacenti. Federico faceva 
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Alla luce delle esperienze avute con gli ambienti ufficiali preposti alle indagini che le 
facevano ritenere improbabile un indagine obbiettiva e indipendente, la famiglia 
Aldrovandi decide  di procedere ad investigazioni private, rendendo il caso di 
dominio pubblico e attribuendo ad esso il massimo rilievo mediatico. Per la ricerca 
di prove e per tenere alta l attenzione sul caso e sulle indagini, la donna decide di 
aprire un blog   anche con lo scopo di acquisire notizie ed informazioni. Il blog 
tenuto dalla Moretti consente di mettere in contatto la famiglia e i suoi legali con 
quanti, coperti o meno dall anonimato, siano in grado di fornire notizie interessanti. 
Il blog ovviamente  allarga l interesse per il caso ai mezzi d informazione nazionali 
che vi danno il massimo rilievo pubblico, rafforzando la posizione della famiglia nelle 
indagini e incoraggiando l emersione delle fonti di prova. Come è naturale, alto 
diventa pure  il rischio dell inquinamento e la possibilità che vengano alla luce 
testimonianze inattendibili o inidonee a sostenere un vaglio dibattimentale serio. 
Sta di fatto che attraverso il blog, la difesa della famiglia riesce a impugnare un 
bandolo della complessa matassa. La testimonianza di tale Massimiliano Spada che 
aveva riferito che la madre aveva visto ed era sconvolta  si rivelerà un vicolo cieco 
perché la donna anche a dibattimento ha negato. 
Decisivo invece il contatto con Carla Fioresi che porta all individuazione di Lucia 
Bassi come fonte di prova decisiva. Si tratta della donna che aveva riferito agli agenti 
Pasquini e Parziale di non avere visto nulla, nonostante si fosse affacciata e la sua 
finestra fronteggi proprio lo spiazzo ove si è verificato lo scontro tra Federico 
Aldrovandi e i quattro agenti. La Moretti ha ricordato i reiterati, ostinati rifiuti di 
persone che apparivano a conoscenza dei fatti di riferire e di prestarsi ad essere 
interrogate, sottolineando un quadro preoccupante per lo stato dei diritti,non meno 
preoccupante per il fatto che l atteggiamento omertoso  fosse rivolto verso 
istituzioni dello Stato. Decisivo poi il contatto con il sacerdote   Domenico Bedin, 
parrocco nella parrocchia di Sant Agostino che consente di risalire ad Annemarie 
Tsague che aveva confidato al sacerdote di avere visto Federico picchiato 
violentemente dalla polizia a terra mentre chiedeva aiuto. Il sacerdote otterrà dalla 
donna un resoconto completo in confessione e riuscirà quindi ad indurla, tramite 
l assistenza dell avvocato Tiziano Tagliani, ora sindaco di Ferrara, a deporre. Si tratta 
della svolta fondamentale nelle indagini e nel processo che, come si vede, si sviluppa  

                                                                                                                                                                  

 

parte di questo gruppo di studio. Insomma Promeco era uno di quei progetti formativi che danno 
punteggio, che ci sono nelle scuole adesso. Quindi era molto informato su questo. Come tutti i genitori 
naturalmente questa è una preoccupazione, e lo osservavamo molto, molto attentamente. Certamente non 
ho mai notato alcuna manifestazione che potesse farmi pensare che Federico potesse prendere qualcosa. 
DOMANDA 

 

In casa era tranquillo, non aveva ? 
RISPOSTA 

 

No, assolutamente. Cioè, glielo ho detto, gli stavamo molto addosso. E comunque avevamo 
anche un buon rapporto. Nell ultimo periodo, in particolare durante l estate, passavamo più tempo del 
solito insieme perché facevamo scuola guida, stava per prendere la patente e quindi facevamo dei bei giri 
in macchina e parlavamo molto, di tutto.  
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grazie al blog e alla ricerca ostinata della famiglia e dei suoi legali.  Abbiamo 
ricordato come don Bedin, dopo avere ottenuto la confessione di AnneMarie 
Tsague, si sia legittimamente avvalso del suo diritto a non deporre per rispettare il 
segreto della confessione. E quindi opportuno riportare la testimonianza de relato 
di Patrizia Moretti che si riferisce ovviamente alla fase precedente il momento in cui 
don Bedin  verrà vincolato al segreto.15 

La Moretti riporta quindi i colloqui con il  sacerdote e la sua ferma convinzione circa 
l esistenza di testimoni oculari attendibili dei quali occorreva acquisire la 
disponibilità a testimoniare. E evidente come questa specifica modalità 
dell emersione della testimonianza Annmarie Tsague è indicativa non solo della sua 
importanza ma anche dell attendibilità della testimonianza resa  in incidente 
probatorio, rispetto all iniziale reticente versione:  

RISPOSTA 

 

È difficile per me ricordare proprio i dettagli, però le cose si sono sviluppate gradualmente in 
questo modo: lui ha accennato al fatto che era impossibile che le persone che abitano lì non avessero visto. 
E poi lo sosteneva con molto calore, diceva: È impossibile che non abbiano visto, è impossibile che non 
parlino, perché questa gente sta zitta? Come mai non parlano? e poi via, via accennava al fatto di avere 
saputo che qualcuno aveva visto e quindi è venuto fuori il nome, non il nome in quel momento, cioè è 
venuto fuori il fatto che una persona di sua conoscenza aveva visto. E quindi ci parlava di Armarì. 
DOMANDA 

 

Vuole ripetere il nome? 
RISPOSTA 

 

Annemarie. 
DOMANDA 

 

Lei l ha conosciuto come Annemarie? 
RISPOSTA 

 

Sì, mentre si approfondiva questa informazione ci parlava di Armarì, che ci diceva: Sì, mi ha 
raccontato quello che ha visto . Inizialmente diceva: Mi ha raccontato ed era veramente sconvolta, mi ha 
raccontato che ha visto che lo picchiavano anche era a terra, mentre chiedeva aiuto . 
DOMANDA 

 

Questo glielo riferisce Don Bedin? 
RISPOSTA 

 

Sì. 
DOMANDA 

 

Per averlo appreso da Armarì? 
RISPOSTA 

 

Sì, dice: Io cercherò di convincerla, però è molto spaventata, è straniera e ha molta paura a 
testimoniare . Naturalmente lui sapeva benissimo quanto fosse importante e inizialmente aveva detto: 
Non è possibile, non vuole testimoniale, non se la sente, non ce la fa . Poi dopo invece pian piano, si vede 

che hanno parlato molto spesso, molto a lungo, e l ha fatta parlare con un Avvocato e quindi lei con 
l Avvocato ha poi testimoniato, eccetera. 

 

                                                           

 

15 La succinta testimonianza di don Bedin va riportata a questo punto perché essa consente di valutare positivamente 
l attendibilità della deposizione de relato della Moretti: 
DOMANDA 

 

Ci può dire qual è la sua parrocchia, dove svolge la sua attività pastorale? 
RISPOSTA 

 

Sono parroco della parrocchia di Santo Agostino di via Mambro 96, in città. 
DOMANDA 

 

Lei ha avuto modo di conoscere Anmarì (Zeguie)? 
RISPOSTA 

 

Io conosco Anmarì da alcuni anni, circa tre, quattro anni, perché conosco la sua famiglia.  
DOMANDA 

 

Ha avuto modo di parlare con Anmarì di un intervento di Polizia avvenuto il 25 settembre del 2005 dove 
ha perso la vita Federico Aldrovandi? 
RISPOSTA 

 

Ma intendo non entrare nel merito di questi dialoghi avvenuti con Anmarì e di avvalermi anche della, per 
concordato l Art. 4 numero 4, che dà la possibilità agli ecclesiastici di non rilasciare dichiarazioni perché si tratta anche 
di argomenti che ho trattato in (inc.) interno. 
DOMANDA 

 

Ultima domanda, lei ha presentato Anmarì all Avvocato Tagliani? 
RISPOSTA 

 

Certamente.   
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Lesistenza della teste oculare Annemarie Tsague era nel frattempo emersa 
attraverso l indagine parallela degli amici di Federico ( in particolare, Paolo Burini ) 
che erano risaliti a Chanel, figlio della Tsegue, che confidava ai ragazzi che la madre 
aveva visto tutto e sapeva. Anche Chanel sarà ascoltato dal GIP ed il verbale delle 
sue dichiarazioni è agli atti.  
La Moretti ribadisce, e la circostanza deve ritenersi attendibile perché non smentita 
da prove contrarie, che non vi erano precedenti di eccessi da parte del figlio, salvo 
un occasione di un anno prima nella quale il padre era dovuto andare a recuperarlo 
in un pub per un malore da eccesso di alcol. 
Il quadro della situazione le appariva, dunque, obbiettivamente contraddittorio. 
Solito continuava a ripetere che il ragazzo si era colpito da solo ma si mostrava al 
contempo dubbioso. Questa obbiettiva incertezza richiedeva, a suo avviso, che 
un indagine sul punto fosse preliminarmente avviata per capire l origine dei  segni 
evidenti di percosse sul volto del ragazzo. Eppure nessuno li aveva convocati in 
procura anche se dal difensore aveva saputo che si era in attesa dei risultati 
dell indagine tossicologica, considerata evidentemente decisiva  per ogni ulteriore 
mossa. Al contempo il cognato Franco Aldrovandi, autore del riconoscimento 
all obitorio, aveva confermato che il ragazzo si presentava come se fosse stato 
travolto da una macchina. In questa situazione intervenne una dichiarazione 
pubblica del Procuratore della Repubblica del tempo che, anticipando i risultati della 
relazione medico-legale, dichiarava che Federico non era morto per le percosse. La 
Moretti faceva notare come in nessuna  precedente occasione, e  tanto meno da 
parte della famiglia, era stata messa in discussione l ipotesi che Federico fosse 
morto a causa delle percosse. La dichiarazione fu interpretata come volontà di 
chiudere il caso senza conseguenze per alcuno. 

 

Lino Aldrovandi, padre di Federico, completa e conferma la testimonianza della 
moglie.  
Racconta delle disperate ricerche del ragazzo fino alle 10,45 con telefonate alla 
polizia e ai vari ospedali della zona. La comunicazione della notizia della morte da 
parte dell amico di famiglia, giunto a casa con due agenti in divisa. Solito lasciava 
intendere, essersi trattato di incidente; il padre pensava ad un incidente stradale. 
Solito spiega che sembrava un indemoniato

 

e che alla fine si era sentito male. Ma 
fin dal primo momento la comunicazione di Solito si prestava al dubbio, oltre ad 
introdurre una excusatio non petita : 

  

lui cercava di dare notizie un po alla volta, dice: I colleghi che sono intervenuti, da quel poco 
che ho potuto capire, sono intervenuti correttamente, però, Lino, io e te non ceravamo . Non mi 
ha accennato a manganellate o altre cose, lui mi ha detto che gli avrebbero riferito che Federico 
era morto alla presenza del personale del 118.
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Solito lascia  chiaramente intendere che la situazione non è affatto chiara e che 
potrebbe essere diversa da come raccontata da quelli che c erano. Con un pretesto 
l ispettore Solito si fa accompagnare nella stanza di Federico. Il genitore realizza a 
posteriori che il poliziotto volesse verificare la presenza di sostanze stupefacenti, 
ovviamente inesistenti. Solito dissuade fortemente i genitori dal partecipare al 
riconoscimento del cadavere, dicendo che era messo male . La circostanza 
smentisce nettamente le dichiarazioni degli agenti che hanno affermato che i segni 
di percosse non si notavano. Chiunque poteva notare le condizioni in cui Federico 
era ridotto, al punto da impressionare Solito e a indurlo a sconsigliare i genitori dal 
vedere il figlio in quelle condizioni.  Chi effettua il riconoscimento è quindi lo zio 
Franco Aldrovandi, infermiere professionale, abituato a vedere situazioni brutte . 
Eppure anche Franco Aldrovandi resta sconcertato alla vista del cadavere: 

 

RISPOSTA 

 

Mio fratello non l ho mai visto così e lui di situazioni brutte ne ha viste tante. La prima 
cosa che ha detto è: Ma come? Sembra  investito da una macchina, sembra che sia stato 
investito. Non è più composto e poi mi ha descritto la fronte, sul lato sinistro, fa: Ha la fronte 
sfondata . Al ché mi sono ricordato che Nicola mi aveva detto che c era stato un malore, si è 
sentito male. Con la testa fondata un malore? , ho pensato dopo.  

 

Il senso comune non può che concordare. 
La condotta ambigua dell ispettore Solito prosegue nei giorni successivi. Essa si 
spiega adesso con il conflitto di fedeltà del poliziotto: tra il diritto degli  amici di 
sapere ed avere giustizia  e la fedeltà al corpo di polizia da difendere. Solito nel 
corso della conversazione del giorno seguente, già riferita dalla Moretti, li aveva 
invitati  a soppesare le parole. 
Aldrovandi dichiara di avere insistito per vedere la salma del figlio, specie dopo che 
nel corso del colloquio con il Questore del 27 mattina, gli era stato detto che 
l espressione malore  del comunicato ufficiale era stato un rispettoso eufemismo (  

un favore ), per non parlare della droga come causa della morte. Il  commento 
del padre merita di essere riportato: 

 

RISPOSTA 

 

Sono reazioni inspiegabili, perché in quel momento ti crolla il mondo addosso. Hai solo 
davanti agli occhi tuo figlio. Poi il giovedì vedo Federico. Io avevo chiesto di poterlo vedere prima, 
non so chi mi ha detto che era meglio non vederlo, però io giovedì ho visto Federico e ho visto 
quelle cose che mi aveva descritto mio fratello, cioè lo sfondamento della parte laterale sinistra 
del cranio, poi in più, e questo non lo sapevo, ho visto i suoi polsi, cioè questo non lo sapevo, non 
me l aveva detto nessuno. Gli avevano messo le manette, erano tutti rovinati. Ma cosa aveva 
fatto?  

 

Nessuno sfondamento del cranio, ovviamente, ma una contusione importante e 
numerose ferite che giustificavano ogni sospsetto. Una condizione comunque 
inspiegabile rispetto alle spiegazioni minimaliste che circolavano e incompatibile, a 
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detta di Aldrovandi, con l indagine frenetica e poco rispettosa delle persone che la 
polizia aveva compiuto nelle ore successive alla morte. 

 
Lispettore della DIGOS di Ferrara Nicola Solito ha dichiarato di essere stato 
chiamato in via Ippodromo il 25 settembre 2005 per partecipare al riconoscimento 
di un ragazzo, morto durante un azione di fermo da parte della polizia. Solito 
riconosce il ragazzo in Federico Aldrovandi, un caro amico di famiglia. La scoperta 
della morte di Federico gli provoca un malore e costituisce per Solito una realtà 
terribile . Solito racconta dello stato d animo dei colleghi. Forlani commosso, 

immedesimandosi nei genitori del ragazzo. La Segatto, preoccupata delle 
conseguenze, rifletteva sulla necessità di munirsi da subito di un difensore mentre 
riferiva dell incontenibilità del ragazzo e delle sue frasi sconnesse, pronunciate 
agitando i pugni. Comportamenti evidentemente contraddittori o quanto meno 
indicativi di una situazione che si prestava ad una lettura meno lineare di quella 
legata alla mera furia irrefrenabile del ragazzo. La consapevolezza di un eccesso, di 
un essere andati oltre i limiti, il timore di un contributo causale della propria azione 
alla morte del ragazzo sono evidenti nel riferito stato d animo della Segatto. 
Il teste parla  di una frenetica, scarsamente controllata, azione investigativa, priva di 
precise linee guida, asseritamente coordinata dal dr. Sidero, il vicequestore vicario 
che ha negato di avere svolto indagini ma che  era il punto di riferimento di tutti i 
presenti ed in ultima istanza il responsabile dell indirizzo assunto dalla Questura di 
Ferrara quel giorno. Conferma di avere sconsigliato alla madre di vedere il figlio, sia 
pure minimizzando le condizioni di Federico. Il capo della mobile dr. Scroccarello gli 
aveva suggerito di effettuare un controllo nella stanza di Federico Aldrovandi, 
motivata dall esigenza di verificare cosa avesse fatto  la sera precedente. E evidente 
come tutto il contesto induce a ritenere che si trattava di effettuare anche  una 
informale ispezione alla ricerca di sostanze stupefacenti, senza indurre i genitori a 
pensarlo. Solito accompagnato da Lino Aldrovandi, ispeziona pure tasche dei 
pantaloni. La motivazione di tale ricerca, trovare  un biglietto per sapere dove aveva 
trascorso la serata, non sta in piedi. Del resto è lo stesso Solito ad ammettere di 
avere posto domande al padre sull eventuale uso di sostanze stupefacenti. 
L ispettore Solito ha eseguito ordini dei suoi superiori perché l opinione di Solito su 
Federico era diversa: 
DOMANDA - Io le chiedo perché gliel ha fatta, perché questo tipo di domanda? Lei conosceva Federico da 
tanti anni.  
RISPOSTA 

 

Sì.  
DOMANDA - Aveva dei sospetti che facesse uso? Come mai questa domanda? 
RISPOSTA 

 

Io non ho mai sospettato, cioè sinceramente da me era impensabile, per come lo conoscessi io, 
che potesse fare uso di sostanze stupefacenti.  
DOMANDA 

 

Le chiedo, perché questa domanda? 
RISPOSTA 

 

Cioè dal fatto di trovarsi lì all ora della notte in via Ippodromo, cioè lui abitava in via Bagni, a 
morire lì così, cioè o aveva bevuto o ha preso qualche sostanza stupefacente, perché come fa uno così, di 
punto in bianco a...  
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Se non  fosse stato per  la presenza notturna in via Ippodromo nei modi descritti dai 
colleghi, l ispettore Solito non avrebbe pensato ad  un consumo anomalo di 
stupefacenti da parte di Federico Aldrovandi.   
Sulla gravità del silenzio sull uso e la rottura dei manganelli, Solito è puntuale; 
chiama in causa pure Tremamunno: 

 

RISPOSTA 

 

Dunque, io dei manganelli sono venuto a conoscenza quando c è stata l interrogazione 
parlamentare.  
DOMANDA 

 

Quindi mesi dopo? Mesi dopo, a gennaio? 
RISPOSTA 

 

I manganelli, io non ho mai chiesto e nessuno mai mi ha parlato di manganelli rotti. Io 
l ho imparato con l interrogazione parlamentare, tant è che ho detto: ma come due manganelli? . 
Tant è che un giorno mi trovavo..., dovevo andare a far firmare della roba dal vicario perché il 
questore non c era, mi sono incontrato con il sovrintendente Tremamunno, è caduto il discorso sui 
manganelli, tant è che lui un po arrabbiato mi ha detto: ma tu sul posto ti ricordi se hai visto dei 
manganelli? , ho detto: no, io non mi ricordo proprio..., cioè io di manganelli 

 

ho detto - mai 
visti .  
DOMANDA 

 

Quindi questo fatto glielo confermò in qualche maniera il Tremamunno, sebbene a 
distanza di mesi? 
RISPOSTA 

 

Sì, infatti lui era molto arrabbiato perché ha detto: ma porca miseria, sono andato sul 
posto, ma perché non mi hanno detto che c erano anche i manganelli rotti? . Perché poi mi aveva 
raccontato che li aveva fotografati poi il pomeriggio dello stesso giorno.   

La testimonianza di Solito è  di importanza fondamentale perché si tratta di colui che 
ha istigato la famiglia a munirsi di un difensore per partecipare alle indagini. 
Da poliziotto esperto e conoscitore del suo ambiente, Solito comprende che la 
situazione è molto complessa e dal punto di vista della famiglia piuttosto 
negativamente sbilanciata. Egli  sa che  la famiglia ha diritto di sapere; ma sa pure 
che per ottenere conoscenza  occorre un inchiesta ad ampio raggio che superi le 
resistenze corporative interne, di cui ha evidentemente esperienza. Tanto Solito  che 
la stessa Segatto ( commentando davanti a Solito sulla necessità di munirsi di un 
difensore), nelle rispettive posizioni  si rendono conto immediatamente che si sono 
formate due posizioni con interessi configgenti rispetto ad obbiettivi metodi e 
auspicabili risultati dell indagine. Com era necessario l avvocato per la famiglia, lo 
era, con altrettanta evidenza,  per i poliziotti. Tale evidenza non fu colta da nessuno. 
Lesistenza di parti

 

contrapposte chiamava in causa la necessità  di un 
contraddittorio,  aperto ed esplicito, anticipato alla fase investigativa. Di fronte ad 
una morte a seguito di un contatto fisico con la polizia, andava in primo luogo 
controllato accuratamente l operato degli agenti. Tale controllo avrebbe avuto 
senso solo se effettuato sotto l impulso dei contro interessati.  Andava in questa 
direzione il suggerimento dell ispettore Solito alla famiglia di partecipare all autopsia 
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con un medico legale di fiducia, nell auspicio che una buona autopsia fosse in grado 
di stabilire la causa della morte con ragionevole sicurezza. 
La corretta posizione dell ispettore Solito confligge con l isolamento di cui lo stesso è 
stato oggetto all interno del suo ufficio, secondo quanto dallo stesso riferito e 
nonostante il teste abbia dichiarato di avere interrotto i rapporti privati con gli 
Aldrovandi proprio per l insostenibile interferenza del rapporto personale con il 
rapporto d ufficio.   

11. La ricostruzione della polizia e le ipotesi alternative della famiglia                        
Aldrovandi: l impossibilità di pervenire ad una ricomposizione.   

Il dossier che la squadra mobile di Ferrara consegna al pubblico ministero è 
oltremodo scarno: le relazioni di servizio degli imputati; la segnalazione 
dell ispettore  Dossi; l informativa del dr. Scroccarello con i verbali degli 
interrogatori del 25 settembre; la relazione di Tremamunno, quella di Bulgarelli e dei 
carabinieri. Ogni altra iniziativa investigativa  viene  rimandata agli esiti dell indagine 
medico-legale che si protrae per quasi cinque mesi. In questi mesi le sole 
investigazioni compiute sono  della famiglia, che segue propri percorsi investigativi, 
assumendo testimonianze e raccogliendo informazioni. Il progressivo divaricarsi 
delle posizioni induce la Procura della Repubblica ad assumere iniziative autonome 
(testimonianza Pirani ). Le indagini della polizia, fondate esclusivamente sulle 
dichiarazioni degli agenti e di alcuni residenti che parlano delle urla di un individuo 
agitato, sulla mancanza di segni di ferite gravi sul corpo di Federico ( ma la 
contusione più grave, allo scroto, non è visibile), sulle dichiarazioni degli amici di 
Federico che permettono di ipotizzare l assunzione di sostanze stupefacenti,  e da 
qui la più probabile causa dello stato di agitazione psicomotoria del ragazzo 
descritto dagli agenti intervenuti, sulla mancanza di prove oculari che consentano di 
mettere in discussione la qualità e l entità dell intervento della polizia, consentono 
di attendere fiduciosamente l esito della relazione medico-legale, il solo anello 
mancante a chiudere il caso come morte causata  dall

 

assunzione di sostanze 
stupefacenti, produttrici di uno stato di agitazione da solo in grado di produrre 
l arresto cardiocircolatorio che pose fine alla vita del giovane. In questa 
impostazione l azione degli agenti non è considerata; essa considerata 
implicitamente priva di alcuna efficacia causale; si dà per incontestabile che essi si 
fossero limitati costoro a contenere e a tentare di immobilizzare

 

il ragazzo  che  
doveva essere calmato come misura protettiva nei suoi stessi confronti. Gli agenti 
non avrebbero avuto alternativa e nient altro fu per loro  possibile fare; l ambulanza 
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fu chiamata tempestivamente ma prima del suo arrivo Federico era già morto. La 
sola nota stonata in una tale ricostruzione i manganelli rotti e nascosti; ma si sa che i 
manganelli della polizia sono fragili ( anche se il dr. Sidero sostiene che un colpo di 
manganello spacca la faccia ) e si rompono; gli agenti si erano evidentemente 
dimenticati di tirarli fuori per farli fotografare a Tremamunno, dopo averli riposti nel 
baule di alfa2. Essi stessi ne parlarono, appena si resero conto che doveva  farsene 
menzione. 
Con gli stessi ingredienti la famiglia ricostruisce una diversa verità, per provare la 
quale svolge le indagini che in quella fase gli organi ufficiali ritengono non necessario 
compiere. La difesa della famiglia Aldrovandi deve anzitutto contestare  la 
ricostruzione degli eventi svolta nelle relazioni di servizio, giudicate di comodo e 
calibrate sulle evidenze probatorie disponibili; in assenza di testimoni diretti, gli 
agenti avevano ricostruito gli avvenimenti, approfittando della conoscenza del 
materiale probatorio disponibile, in modo da uniformare la propria versione a questi 
dati oggettivi. Trovare, quindi,  testimoni che consentano di provare elementi 
incompatibili con la versione degli agenti, dimostrando che essi non si limitarono a 
contenere un pazzo scatenato ma reagirono con una  violenza di corrispondente e 
anzi maggiore intensità e  che il livello raggiunto dalla violenza, a partire da un certo 
momento, fu tale da concorrere ad innescare il meccanismo letale. Escludere 
l azione della droga dalle cause di morte, confidando sulla veridicità delle 
testimonianze degli amici sul punto; rinvenire nei risultati dell autopsìa elementi utili 
a connettere la morte di Federico con l azione violenta degli agenti, non giustificata 
da effettive necessità, e indebita alla luce delle stesse condizioni patologiche in cui 
versava Federico, secondo la versione degli stessi agenti. Sullo sfondo, inespressa 
ma latente, l intima convinzione della famiglia che il racconto di Federico pazzo 
scatenato costituisse, in realtà, una menzogna di base degli uomini della prima 
pattuglia; che il ragazzo fosse stato in realtà vittima di una misteriosa provocazione 
alla quale aveva reagito, perdendo successivamente la testa per effetto delle pesanti 
percosse subite dai primi agenti che l avevano indotto ad affrontare lo scontro con il 
gruppo dei quattro agenti, formatosi nel frattempo.  
Effettivamente il processo non riesce a dare risposte certe a due fondamentali 
domande:  

- Se Federico Aldrovani quando venne sentito per la prima volta dagli abitanti 
della zona fosse andato  effettivamente in escandescenze  da solo, come 
effetto dell agitazione psicomotoria provocata dal miscuglio di droga e alcol 
assunto al Link, agitazione le cui avvisaglie vanno individuate nella serie di 
telefonate a vuoto agli amici tra le 5,15 e le  5,23 ( nove telefonate, v. 
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annotazione servizio del 7 marzo 2006 a firma Alessandro Cervi)  ovvero, se la 
sua agitazione si rivolgeva contro a qualcuno, a chi e perché. 

- Per quale ragione Aldrovandi che la prima coppia di agenti dimentica in 
fondo al parco, per almeno un paio di minuti, ancora, forse, agitato ma non 
aggressivo, comunque distante da trenta a cinquanta metri dalla macchina 
della polizia, appartatasi nei pressi del cancello dell ippodromo, non abbia 
approfittato della via di fuga esistente dalla parte opposta della via Bologna 
(impercorribile dall autovettura della polizia)  per sottrarsi agli agenti, quasi  
attendesse anch egli l arrivo dell altra macchina. 

Quesiti ai quali allo stato ogni risposta può avere solo carattere congetturale, 
ipotetico e probabilistico, ai quali  non può  darsi risposta  assumendo l agitazione 
psicomotoria, perché si tratterebbe di una petizione di principio, essendo proprio 
questa condizione il dato da dimostrare attraverso le risposte alle  domande. Allo 
stato l agitazione di Federico, l excited delirium syndrome, è un dato che scaturisce 
soltanto dalla versione interessata degli agenti, modulata sulle emergenze 
probatorie obbiettive di cui essi erano ampiamente in possesso, emergenze 
fortemente contraddette, anche se non in modo definitivo, dagli elementi acquisiti 
nel corso del dibattimento. In pratica, si pretenderebbe che i  buchi neri della 
ricostruzione indiziaria fossero coperti dalle testimonianze degli stessi imputati e di  
Casoni, teste per varie ragioni non credibile  ( smentito dai colleghi Sacchi, 
Colombari e Bulgarelli, oltre che dai dati oggettivi degli orari e del contenuto delle 
telefonate ), sicchè, ed è la critica più forte che deve rivolgersi alla difesa, la 
ricostruzione del fatto si basa su premesse introdotte dagli stessi imputati, senza 
considerarne in alcun modo l aleatorietà e il legittimo condizionamento da esigenze 
difensive.  Si deve osservare come l intera indagine scientifica dei consulenti della 
difesa e degli stessi consulenti della medicina legale, si basino su assunti che 
vengono dati per indiscutibili ma che sono esclusivamente frutto dell inserzione dei  
dati probatori disponibili,  variamente, come si vedrà,  interpretabili, nel tessuto 
connettivo delle dichiarazioni degli imputati, manifestamente mosse da esigenze 
difensive, contraddette dalle emergenze probatorie successive, tanto da richiedere 
faticose e implausibili correzioni di rotta che aggravano la complessiva 
inattendibilità delle versioni difensive stesse.         

12.  Le relazioni di servizio degli imputati e dei dirigenti dell UPG. 
Lobbiettiva redazione delle relazioni sulla base delle emergenze 
investigative acquisite dagli uomini dell UPG. La prevalenza delle 
esigenze difensive.  
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Lannotazione di servizio degli imputati Pontani e Pollastri viene redatta nel tardo 
pomeriggio del 25 settembre, al ritorno dal pronto soccorso. Gli stessi indicano nelle 
5,55 l ora in cui vengono inviati in via Ippodromo, ove era segnalata la presenza di 
un giovane che picchiava la testa contro un palo. Lora indicata è approssimativa. Ma 
questo al momento non rileva. Errato è il rilievo che l individuo segnalato picchiasse 
la testa contro il palo: si tratta di un fraintendimento dell operatore 112 Luigino 
Gallo,  che gira al 113 la richiesta di intervento formulata da Cristina Chiarelli.  
Gli agenti asseriscono di essere giunti in via Ippodromo pochi minuti dopo

 

e di 
avere proceduto fino all ingresso dell Ippodromo; notano all interno  del parco 
antistante, posto sulla sinistra della strada, un movimento strano. Avanzando con la 
vettura all interno del parco notavano un individuo che gesticolava  e urlava frasi 
senza senso, facendo dei salti e girando su stesso. Alla vista della volante si 
avvicinava e  colpiva con dei calci il parurto anteriore sinistro del veicolo di 
servizio . Notare che l atteggiamento dell individuo, come descritto, ben potrebbe 
corrispondere all esercizio  alle arti marziali, gesti delle mani e frasi senza senso 
comprese. In questo caso Federico si stava semplicemente esercitando al karate 
oppure gli agenti, essendo venuti a conoscenza della pratica sportiva alla quale 
Federico era dedito, descrivono suggestivamente i movimenti del ragazzo che 
altrimenti potrebbero apparire privi di senso, anche come manifestazione di excited 
delirium.  Lautovettura retrocede di una decina di metri, gli agenti aprono le 
portiere e si rivolgono al ragazzo proteggendosi con le stesse. Il giovane viene 
descritto con gli  occhi fuori dalla testa, i muscoli del viso contratti e le braccia 
poste a modo di minaccia, inveiva contro gli agenti con frasi del tipo  Stato di 
merda, voglio di più, non mi basta questo .  
Lespressione Stato di  merda viene sentita e riferita da Fogli Cristian e da Marzola 
Maurizio, che verranno  assunti a sommarie informazioni la stessa mattina del 25 
settembre,  subito dopo il fatto. Viceversa non sembra che la frase voglio di più

 

sia 
stata riferita dai testi,  e altrettanto dicasi con la frase non mi basta questo . Alcuni 
testi, sentiti al mattino, riferiscono di avere sentito la parola basta

 

riferendola al 
ragazzo, ed è evidente il ben diverso senso che questa parola assumerebbe nel 
contesto complessivo, se intesa come invocazione di soccorso. Le espressioni sono 
invece riportate sia da Marino che da Solito, come riferite dai colleghi sul posto. Qui 
l intreccio tra ciò che fu effettivamente udito sul posto e ciò che viene riportato 
nella relazione è causa di possibile inquinamento della ricostruzione. Gli agenti non 
riportano numerose altre parole sentite dai testi e che certamente erano rivolte agli 
agenti: vigliacchi , bastardi , polizia di merda . Orbene mentre le due espressioni 
contenute nella relazione (  voglio di più , non mi basta questo ) potrebbero 
essere effettivamente espressione di uno stato di alterazione mentale; le altre 
potrebbero essere correlate ad una reazione lucida del ragazzo all azione degli 
agenti.  
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Nel contesto degli attacchi verbali, secondo l annotazione, il ragazzo  sarebbe 
improvvisamente saltato sul cofano di servizio e, appoggiandosi con un piede sul 
tergicristallo destro ha tentato di sferrare un calcio al volto del capopattuglia, 
mancandolo e scivolando in tal modo, cadeva a cavalcioni sulla portiera  per poi 
rovesciarsi in avanti colpendo il selciato. In tale contesto infrangeva il vetro della 
portiera infrangendone il supporto . Lassoluta problematicità del racconto di 
questa fase emerge con tutta evidenza. Va anzitutto rimarcato come un episodio di 
questo tipo, riferito da Pontani nell immediatezza sul luogo del fatto, avrebbe 
richiesto una rigorosissima indagine scientifica che ne avallasse la plausibilità, 
specialmente se si considera che alcune delle parti della carrozzeria dell autovettura 
interessate all azione non presentano la minima scalfittura: cofano e tergicristallo 
risultano dalle fotografie indenni. La dinamica della rottura del vetro non è 
specificata, se non con la caduta a cavalcioni sulla portiera, che a sua volta dipende 
dalla credibilità della fase precedente. La sequenza è descritta in modo molto 
sommario; non è chiaro quale fosse la dinamica che il ragazzo aveva in mente, se 
pensasse lucidamente di riuscire a colpire l agente o se si sia trattato di una 
manifestazione dell agitazione; non è chiaro come il ragazzo sia potuto finire a 
cavalcioni sullo sportello con una gamba ( la destra, la sinistra?) precariamente 
appoggiata a sostegno  sul cofano/ tergicristallo e l altra in aria a vuoto. Certo, 
astrattamente depurata da dettagli la ricostruzione è astrattamente possibile, ma 
resta ancora una volta non specificato con quale parte del corpo Federico abbia 
colpito il selciato cadendo dalla portiera, in modo da capire come mai, dopo una 
caduta di tale portata, non abbia riportato conseguenze di sorta, se si esclude la 
forte contusione allo scroto che questa dinamica tende a spiegare.  Secondo 
l annotazione di servizio, il ragazzo a questo punto si sarebbe rialzatao, ingaggiando 
una colluttazione con Pontani e Pollastri che cercano di riportarlo alla calma e 
bloccarlo . Il tentativo non dà risultati  per il divincolarsi del soggetto che con forza 
inaudita , resisteva sferrando calci e pugni ( non è detto dove, chi fosse colpito, 

quali effetti producevano ). I due agenti rientravano quindi in macchina, senza 
trovare in questo impedimento nell azione dell avversario.  Lauto si allontana in 
retromarcia ma  il giovane riesce a colpire ( come?)  la fiancata posteriore destra 
della vettura, tentando di aprire la portiera di un veicolo che è già  in movimento. 
Gli agenti si allontanano diverse decine di metri dalla zona e si pongono in posizione 
defilata davanti al cancello dell Ippodromo, chiedendo urgentemente l invio di altro 
personale senza fare in alcun modo menzione via radio della feroce aggressione 
subita, della situazione affrontata, delle caratteristiche dell aggressore, dei problemi 
che insieme alla pattuglia richiesta in ausilio si sarebbero dovuti affrontare. Dalla 
relazione sembra ristabilita una situazione di relativa calma, tanto da consentire agli 
agenti di tenere sotto controllo gli atteggiamenti dell individuo che non vengono 
in alcun modo descritti e che devono ritenersi quindi non particolarmente agitati. 
L individuo riappare dopo l arrivo dei rinforzi, avanzare nervosamente ma 
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lentamente e con fare minaccioso . Gli agenti sia pure a distanza riescono a 
cogliere una vistosa fuoriuscita di sangue dalla bocca probabilmente causata dalla 
caduta dalla vettura . Federico, come si vedrà non presenta nessuna ferita alla 
bocca tale da causare una vistosa fuoriuscita di sangue. Presenta, soltanto, da morto 
del sangue raggrumato alle labbra originato da ferite localizzate in altre parti del 
corpo. La descrizione anche in questo caso sembra un ex post.   
Avvisati i colleghi della pericolosità della situazione , gli agenti si armano di 
sfollagente. Giunto a tre metri, l individuo

 

si scagliava contro Pontani, inducendo 
Pollastri a chiedere nuovi rinforzi. La modalità di questa aggressione non è chiara. 
Sappiamo che si è trattato di un calcio in aria a vuoto ( Tsague). Ma Pontani non la 
descrive mentre non è chiaro come l aggressione possa essere avvenuta a tre metri 
di distanza nel suo resoconto. La descrizione diventa ora molto confusa. Si parla 
ancora  di calci e pugni mentre Pollastri colpisce con il manganello alle gambe il 
giovane ma al contempo deve difendersi dai suoi calci, spezzando nella circostanza il 
manganello. Questa azione che si presenta prolungata e contraddittoria nella 
relazione, avrebbe un senso se si trattasse di un azione a due ma ha il torto di 
dimenticare di riferire cosa stiano facendo nel frattempo gli altri tre agenti. Lo 
spiegherà bene la Tsague, sicchè l idea che il manganello si sia spezzato in fase 
difensiva appare implausibile. Anche questa parte della relazione è quindi calibrata 
sulla necessità di spiegare accettabilmente  l uso e la rottura del manganello.  Solo 
alla fine il giovane cade a terra trascinando con sé gli operatori . A parte la 
stranezza di un uomo solo che trascina con sé a terra quattro agenti, abbiamo  una 
rivelazione molto importante: il ragazzo è supino con l assistente Forlani sul busto . 
Forlani è dei quattro agenti il più massiccio ed il più robusto. Sappiamo adesso che in 
questa fase, secondo l annotazione, è con tutto il suo peso sul busto del ragazzo: sul 
petto e sulla pancia, evidentemente allo scopo di immobilizzarlo. La Segatto lo tiene 
per le gambe; Pontani lo immobilizza  per il braccio sinistro mentre Pollastri tenta di 
applicare la manetta al polso destro. Il ragazzo è quindi letteralmente soffocato dal 
peso di Forlani e dall impossibilità di muoversi; probabile che cerchi di liberarsi con 
tutte le residue forze. Proseguiamo osservando che in questa relazione nessuno 
adopera manganelli salvo Pollastri che deve spiegarne la rottura. Eppure nel 
frattempo se ne è rotto un altro e sappiamo che tutti e quattro gli agenti hanno 
affrontato il ragazzo con il bastone

 

in mano. Il silenzio è di per sé eloquente. Solo 
in questa fase viene richiesto l invio di altro personale delle forze dell ordine e 
contemporaneamente di un ambulanza. La contestualità della richiesta mira a 
giustificare il ritardo dell arrivo dell ambulanza,  ritardo dipeso in parte dai tempi del 
118 ma anche dal fatto che la prima richiesta, come confermerà Bulgarelli, 
riguardava soltanto l intervento in ausilio  di una terza pattuglia. A questo punto il 
ragazzo è sicuramente allo stremo e viene posto in posizione prona in modo da 
riuscire ad ammanettarlo. Dobbiamo ritenere quindi che Federico sia rimasto nella 
posizione precedente fino al momento in cui non è stato allo stremo delle forze. I 
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suoi residui movimenti vengono interpretati come un ulteriore capacità di agitarsi 
sicchè viene nuovamente immobilizzato in posizione prona con la faccia sinistra 
appoggiata alla sede stradale. L idea che Federico potesse ancora divincolarsi alla 
presa dalla posizione prona e ammanettato in cui è stato posto, come sottolineano 
gli agenti nell annotazione,  è piuttosto singolare. In ogni caso essa rende l idea di 
un immobilizzazione prolungata con il peso del corpo degli agenti, certamente causa 
della  morte che i consulenti di parte civile illustreranno con estrema acutezza. Il 
seguito della relazione è irrilevante trattandosi di eventi verificatisi in presenza di 
testimoni che hanno riferito sugli stessi. 
Appena il caso di  ricordare  che questa relazione è stata redatta con la 
collaborazione con  funzione di mero dattilografo dell ispettore Dossi, secondo 
quanto dallo stesso riferito. Dossi che solo qualche tempo prima aveva saputo da 
Forlani dell esistenza dei manganelli. E ragionevole collegare questa circostanza alla 
minima enfasi attribuita in tutta la relazione al ruolo dei manganelli che compaiono 
solo in un inciso e che sembrerebbero usati dal solo Pollastri per autodifesa. 
Nell annotazione di Forlani e Segatto l intervento di alfa2 in via Ippodromo in 
sostegno ad  alfa 3 interviene dopo che alle 5,55 è richiesto l intervento in via 
Ippodromo; la prima auto  della polizia ha  raggiunto in alcuni minuti il luogo; dopo 
che questa  ha affrontato il primo scontro e quindi  trascorsi pochi minuti dalla 
richiesta di ausilio .  Tempi incompatibili con quelli registrati negli apparati telecom. 
Giunti sul posto, i componenti l equipaggio in ausilio avevano modo di constatare i 
danni subiti dall altra autovettura, persino che la portiera stessa risultava piegata 
verso l interno dell abitacolo . A differenza dei colleghi di alfa 3 che non descrivono 
nulla di tutto questo, i componenti la pattuglia alfa 2, ancora dentro l auto,  notano 
a circa 30 metri nel parco  un giovane in forte stato di agitazione il quale urlava frasi 
sconnesse e prive di senso .  Offerto il proprio contributo alla tesi del soggetto 
agitato, Forlani e Segatti non descrivono nessuno specifico contegno atto ad 
affaticare allo stremo il cuore dell individuo; l agitazione sembra legata alle urla e 
alle frasi sconnesse. Lequipaggio di alfa 2 aveva modo di discutere della situazione e 
di spiegare l accaduto mentre il ragazzo si avvicinava.  Lavvicinamento non è 
descritto come particolarmente rapido; se ne sottolinea il fare minaccioso  e le 
frasi prive di significato ma non è descritta nessuna delle condizioni riconducibili 

all excited delirium. Solo dopo che il dialogo o il tentativo di dialogo  non dava esito, 
il giovane comincia a gesticolare furiosamente , avvicinandosi alle auto di servizio. 
Gli agenti a questo punto si allargano per evitare il contatto fisico.  Forlani e Segatto 
collocano a questo punto la richiesta di ambulanza da parte di Pollastri,  visto lo 
stato di agitazione psico-motoria dell individuo il quale presentava una visibile 
perdita ematica alla bocca .  Lattività potrebbe sembrare corretta ma non è 
credibile, perché contraddetta dalla relazione di Pontani e  Pollastri e perché anche 
in questo caso si assume una visibile perdita ematica non vera; essa è, inoltre,  
incompatibile  con le fasi successive: se era stata chiamata l ambulanza non vi era 
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alcuna ragione di ingaggiare la colluttazione per un semplice tentativo di calcio al 
volto schivato dall operatore. La richiesta dell ambulanza è contraddetta dalla 
decisione preventiva di impugnare gli sfollagenti ( a meno che gli agenti non 
sapessero già che avrebbero inferto un a severa lezione , richiedente il successivo 
ricovero in ospedale, ma  se così fosse riacquisirebbe attualità l ipotesi dolosa non 
scriminata ), circostanza sulla quale la relazione glissa, per recuperarla 
contraddittoriamente nella parte finale del racconto. Comunque gli agenti a questo 
punto  prendono il giovane alle spalle e tentano di bloccarne i movimenti. 
Sembrerebbe di capire che questa complessa operazione sia attuata a mani nude. 
Senonchè  in tale contesto al fine di evitare e parare i colpi del ragazzo gli 
operatori utilizzano gli sfollagente colpendo il ragazzo. Ma se gli sfollagente stanno 
nell auto  come fanno ad utilizzarli? Viceversa, se li avevano presi prima, cade la 
richiesta d intervento dell ambulanza avendo compreso lo stato di agitazione psico-
motoria del ragazzo, essendo evidente che l uso dei manganelli non ha alcun senso 
nei confronti di un ammalato in stato di agitazione psico-motoria. A questo punto 
anche per Segatto e Forlani il giovane si sbilanciava e cadeva a terra di schiena, in 
posizione supina,  trascinando con sè Forlani. Sembra confermato che Forlani sia 
caduto sopra il ragazzo, immobilizzandolo con il suo peso sul busto.  Anche perché 
un attività di Forlani, volta a immobilizzare con fatica una della mani di Aldrovandi, 
è contraddetta dall altra relazione che attribuisce questo ruolo a Pontani e Pollastri. 
Comunque l eventuale ausilio di Forlani a Pollastri non esclude la sua 
contemporanea posizione seduta o sdraiata sul busto del ragazzo. Subito dopo 
compare nella relazione un osservazione molto importante. Pollastri non riesce ad 
applicare le manette perché il ragazzo manifesta una furiosa reazione e una forza 
tale da sollevare materialmente gli operatori sopra di sé. Non si specifica quali degli 
operatori siano stati sollevati da Federico. L ipotesi più probabile è che la Segatto si 
riferisca a se stessa che deve stare con il suo peso leggero sulle forti  gambe di  
Federico, non riuscendo ad immobilizzarle del tutto, come si vedrà dalle 
testimonianze oculari. In ogni caso, se fosse vero che Federico riuscisse a sollevare il 
peso di Forlani ciò comporta che quest ultimo abbia dovuto rispondere schiacciando 
con  il suo peso il corpo di Federico, utilizzando oltre al peso la forza, comprimendo 
inesorabilmente al suolo il petto del ragazzo. La sequenza diventa qui conforme 
all altra annotazione, esponendosi alle stesse osservazioni.    
Queste due annotazioni appaiono  redatte con evidenti finalità difensive; sono in più 
punti riduttive, contraddittorie  e calibrate sulle risultanze probatorie del momento, 
utili a costruire una plausibile linea difensiva. Non potendo prevedere l evolvere 
della situazione, esse però forniscono rilevanti elementi significativi all accusa, non  
emendabili né rimediabili con  successive correzioni in corso d opera. Valga per tutti  
il tentativo di Forlani e Segatto di mostrarsi consapevoli della necessità di affrontare 
l agitazione psicomotoria di un soggetto non lucido con strumenti essenzialmente 
sanitari e di contenimento elastico e morbido in attesa dell arrivo di  sanitari e  
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infermieri esperti. Tale consapevolezza non solo contrasta con l acclarata falsità 
della circostanza riportata nell annotazione ma stride con il comportamento 
effettivo, con la decisione di impugnare i manganelli e di utilizzarli per abbattere al 
suolo l agitato, contegno assolutamente escluso da tutti protocolli di 
comportamento in situazioni analoghe, in assenza di un effettivo stato di necessità. 
La questione dei manganelli diventa quindi ancora una volta dirimente cartina di 
tornasole dell effettivo atteggiamento con il quale gli imputati affrontarono la 
situazione. 
Ed è allora il caso di riportare qui la testimonianza dell ispettore di polizia Emanuele   
Tirani, il primo poliziotto al quale Forlani comunicò  l esistenza dei manganelli rotti, 
verosimilmente mentre si accingeva a concludere la relazione di servizio e la 
reazione di stupore e di autentico sgomento che la rivelazione produsse tra i 
funzionari della Questura, non seguita peraltro da reazioni conseguenti. 
Il Tirani depone sulla scoperta dei manganelli rotti. La notizia dell esistenza di questi 
fondamentali reperti emerge del tutto casualmente. Traspare dal racconto la 
reticenza degli imputati a parlarne, il loro timore, una recondita speranza che il fatto 
passasse inosservato. Forlani che dà la prima comunicazione non ne parla 
direttamente. E il primo pomeriggio del 25. Sappiamo da Dossi che è il momento in 
cui Forlani e Segatto stanno predisponendo la loro relazione di servizio nella cui 
configurazione, fin quasi al termine, non si parla  dei manganelli rotti. Forlani si reca 
nell ufficio di Tirani per chiedere l auto di servizio onde recarsi in ospedale a trovare 
i colleghi e  riportarli in Questura se avessero finito. E ragionevole ritenere che la 
richiesta di Forlani fosse un pretesto per concordare con gli altri colleghi la linea da 
tenere nella redazione dell annotazione di servizio sulla questione dei manganelli. 
Nell occasione lascia cadere che nella sua autovettura ci sono gli sfollagente. Notare 
come Forlani non parla di sfollagente rotti ed è costretto alla puntualizzazione solo 
perché a Tirani, che non era stato in via Ippodromo, l informazione non significa 
alcunché. A quel punto in Tirani si insinua un dubbio e, anziché lasciar correre la 
frase di Forlani, avvisa Dossi e Marino, dicendo di avere appena appreso, per caso, 
dell esistenza di due manganelli rotti nell auto di Forlani ( alfa 2). Il teste conferma, 
ad espressa domanda, che il riferimento di Forlani ai manganelli rotti non era affatto 
finalizzato ad informarne i superiori. Tirani avrebbe potuto glissare o non farci caso:  
dei managanelli rotti non si sarebbe saputo ancora nulla, non è dato capire per 
quanto altro tempo. Probabilmente per il tempo necessario alle due coppie di agenti 
per concordare la linea sul punto; tant è che le due relazioni presentano oggi sul 
punto un importante e significativa contraddizione. A quel punto Marino e Dossi 
prendono l affare molto sul serio e ordinano a Forlani di consegnare 
immediatamente i manganelli. Tirani precisa che Forlani aveva  già steso la relazione 
di servizio, nella quale dei manganelli  non si parlava, se non in fondo.  Da notare 
che la prima versione dell annotazione alla quale aveva partecipato Dossi, come 
dattilografo doveva essere del tutto silente, se anche Dossi viene colto di sorpresa 



132  

dalla rivelazione.  Anche nella  deposizione Tirani si nota un evidente reticenza. 
Tirani afferma di ignorare se i dirigenti sapessero o no dei manganelli e non 
conferma di essere stato il primo ufficiale di pg ad averne avuto notizia. Si trincera 
dietro il non essersi posto il problema per non riferire della sorpresa e dello 
sconcerto con cui Dossi e Marino accolsero la notizia. La testimonianza di Tirani su 
questo punto è, a dir poco, inattendibile:  

DOMANDA 

 

È chiaro che i suoi superiori non ne sapevano niente quando lei è andato a dirglielo? 
RISPOSTA 

 

Io questo non lo so, io non mi sono posto io l ho comunicato al dirigente, io non so, 
non gli ho chiesto voi lo sapete o non lo sapete .  
DOMANDA 

 

Non le ho chiesto questo. Lei va dai suoi dirigenti a informarli di questo dato, che ci 
sono dei manganelli rotti nella macchina di Forlani. I suoi dirigenti le hanno detto sì lo sappiamo 
portali su , o le hanno detto che reazione hanno avuto, che cosa hanno risposto? 
RISPOSTA 

 

Non ricordo particolari reazioni. Non mi ricordo, non so, non mi ricordo sinceramente 
cosa dissero. Fatto sta che poi vennero presi e portati in ufficio.   

Altrettanto inattendibile il silenzio sul modo in cui fu accolta la notizia. E certo 
comunque che l iniziativa di informare Dossi e Marino fu di Tirani e non di Forlani. 
Tirani assume l iniziativa perché fino a quel momento non aveva sentito parlare di 
manganelli rotti. Non spiega perché ritenne importante avvertire subito i dirigenti, 
nonostante non avesse alcun elemento per pensare che costoro non ne fossero già 
al corrente. Non sa dare spiegazione sul perché ritenne il fatto importante, tanto da 
precipitarsi ad informare i superiori, senza chiedere altro a Forlani. E evidente che 
l ispettore Tirani agisce in quel modo perché si rende conto dell anomalia che due 
manganelli coinvolti nell azione, a diverse  ore dopo il fatto  si trovino ancora 
nell auto di servizio e non sul tavolo di chi sta predisponendo le informative.   

13.  La testimonianza del capo della squadra mobile dr. Scroccarello.  

Il capo della squadra mobile viene avvisato dell accaduto intorno alle ore sette  da 
parte della centrale operativa con un resoconto essenziale dal quale il funzionario 
apprende che il ragazzo che con le sue urla aveva spaventato una donna della zona, 
aveva aggredito gli agenti inviati sul posto ed era deceduto al termine dell azione di 
contenimento. Il dr. Scroccarello lascia al dr. Marino,  già sul posto, il compito di 
svolgere le prime indagini. Si limita ad inviare  l ispettore Cervi, di turno quella 
mattina. Decide di rimanere in ufficio per provare a ricostruire gli ultimi contatti del 
giovane e le sue ultime 24 ore. Le indagini si orientano immediatamente 
sull ambiente dove il giovane era stato da ultimo, la discoteca Link considerata luogo 
dove notoriamente circolavano droghe. Si occupa delle ultime chiamate dal cellulare 
del ragazzo. Non ha contatti con funzionari fino alle 15,30. Scroccarello contesta di 
avere svolto una attività frenetica di acquisizione di sommarie informazioni ma 
precisa di avere convocato e sentito in questura sette persone tra le 12,00 e le 15,30 
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e altre due nelle ore successive fino alle 18,30. Lobbiettivo era stabilire se la 
presenza al Link e i successivi contatti telefonici che il ragazzo aveva avuto quella  
mattina stessa, avessero attinenza con lo stato di alterazione psicofisica rilevato 
dalla prima volante intervenuta. Si avvale di Solito e dei contatti di quest ultimo con 
i genitori per identificare le persone con le quali Aldrovandi avrebbe voluto parlare 
nei minuti precedenti la sua morte. Già dal primo momento apparve chiaro stabilire 
l ora esatta delle diverse telefonate, in particolare quelle al 112, perché il sistema 
della Questura non consentiva di avere riscontri precisi. Non potè esaminare la 
cassetta del 112 prima del giorno successivo. Il dr. Scroccarello ha dichiarato  di 
essere rimasto sorpreso per il mutamento del quadro dell azione di contenimento 
che si era inizialmente fatta, dipendente dalla scoperta dei manganelli.  
L importanza della scoperta è tale da indurre il dirigente  a  informarne 
immediatamente il Questore ed il pubblico ministero. Nella prospettazione del dr. 
Scroccarello, la scoperta dei manganelli avrebbe dovuto determinare un mutamento 
nell approccio all analisi del fatto:  

Mi fu fatta una telefonata dal dottor Marino che mi disse che avevano trovato due manganelli rotti. Ho 
detto Come, in che senso? , lui mi disse che era stato informato appunto in quel momento e mi chiedeva 
come comportarsi, io gli ho detto chiaramente Devi fare immediatamente due telefonate: la prima al 
Pubblico Ministero e la seconda al Questore ,  perché mi sembra comunque che occorresse, perché è 
evidente che se me lo chiedeva non aveva ancora sequestrato, quindi occorreva rapportarsi con il Pubblico 
Ministero per quelle che potevano essere le disposizioni. Faccio l esempio, poteva essere disposto di fare 
immediatamente dei rilievi, di acquisire, di conservare, di decidere come comportarsi, di fare il punto della 
situazione. Per cui consigliai di chiamare immediatamente il Pubblico Ministero.  (182-183)  

Nella stessa serata comunica con il pubblico ministero che si duole della scarsità di 
elementi ricevuti fino a quel momento. Il magistrato comunque è informato 
dell esistenza di manganelli rotti ma non dà disposizioni, rinviando al giorno 
successivo la lettura delle carte, onde trovare da questa lettura spunti sul da farsi. 
Sta di fatto che l orientamento della polizia è sin dall inizio di collegare il fatto 
all assunzione di stupefacenti al Link di cui avevano parlato gli amici sentiti nel 
pomeriggio. Questo orientamento è comunicato al pubblico ministero. Nei giorni 
successivi la squadra mobile svolge modeste attività investigative, in attesa di 
deleghe dalla procura che non arrivano, salvo che per singoli atti poiché, a partire da 
gennaio, l indagine fu assunta dalla sezione di p.g. polstato presso la Procura, 
peraltro sostenuta da uomini della squadra mobile. 
Sul mancato immediato sequestro dei manganelli il teste ha riferito:  

RISPOSTA 

 

Molto, molto semplicemente. Nel momento in cui ebbi contatto con il Pubblico 
Ministero le chiesi, in relazione alla quantomeno manifestata... poche informazioni aveva avuto, 
riteneva di avere avuto, le chiesi se dovevo fare qualcosa, mi fu detto No, domani leggiamo , 
infatti all indomani fu letto tutto il fascicolo ed evidentemente si ritenne di dover aspettare l esito 
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quantomeno della prima perizia per stabilire un rapporto causa-effetto per quello che poteva 
essere ovviamente l evento giuridico del decesso in relazione al comportamento e anche all uso 
degli stessi. Infatti il 21 febbraio 2006 il decreto di sequestro fu fatto dal Pubblico Ministero, 
quindi evidentemente fu ritenuto all epoca, ferma restando la conservazione dei manganelli. 
Perché bisogna anche precisare che gli sfollagente non hanno un numero di matricola, quindi è 
evidente che una volta che nelle relazioni compare in tutta la manifesta trasparenza l uso, al di là 
del fatto che veniva specificato in un caso che erano stati usati, nell altro caso che si era 
quantomeno rotto durante l uso, se non ricordo male, ma penso di non ricordare male, nel senso 
che c era stata una rottura accidentale in un caso e nell altro veniva invece dichiarato che era stato 
rotto durante l uso. È evidente che una volta assodata la presenza degli sfollagente nella scena, 
una volta assodata la conservazione, una volta assodato che non c era neanche un numero di 
matricola, quindi comunque c era stato questo rinvenimento, c era stata questa attività di 
conservazione, su cui evidentemente il collega aveva parlato con il Pubblico Ministero, perché non 
ne ho dubbi al riguardo, perché mi fu ovviamente confermato dallo stesso Pubblico Ministero, si 
poneva un problema di acquisizione formale al procedimento che ritenne evidentemente il 
Pubblico Ministero di fare il 21 febbraio 2006.   

Il sequestro dei manganelli venne  eseguito all atto del deposito della relazione 
medico-legale. Le  ragioni addotte dal dr. Scrocarello per spiegare la sostanziale 
irrilevanza del sequestro immediato degli sfollagente non tengono conto 
dell esigenza di trasparenza e garanzia che l indagine doveva assicurare, essendo 
essa nella sostanza diretta nei confronti di quattro agenti di polizia. In quel senso i 
manganelli erano corpo di reato e dovevano essere oggetto di conservazione 
garantita onde procedere sugli stessi a tutti i rilievi del caso, a perizia per stabilirne 
la causa di rottura, a verifica scientifica di eventuali tracce sulla loro superficie e a 
ricostruzione esatta della dinamica della rottura,  alla luce della prima versione resa 
dagli imputati. E evidente come la situazione determinatasi ha legittimato ogni 
possibile illazione sulle ragioni del mancato sequestro e sulle possibili perdite di 
conoscenza che potrebbero esserne derivate.   
Il dr. Scroccarello definisce l evento di quella mattina grave , meritevole di ogni 
accertamento; per questa ragion la Questura era mobilitata con la presenza di due 
funzionari sul posto ( Sidero, Marino). La circostanza indusse il Questore a disporre 
che il dr. Scroccarello non si recasse sul posto, circostanza che gli precluse il contatto 
con il medico legale, e ad anticipare l assunzione di informazioni dalle persone che 
avevano trascorso le ultime ore con Federico Aldrovandi. Le modalità di questi 
interrogatori sono peraltro quelle esaminate in precedenza. Il teste ammette che 
sarebbe stato possibile formulare altre ipotesi investigative ma l indagine mosse 
esclusivamente verso l accertamento delle ragioni dell agitazione, rispetto alle quali 
essenziale era la verosimile presenza al Link della sera precedente ( per il timbro 
rilevato sulla mano del giovane ) e le otto telefonate a vuoto ai numeri degli amici. 
Ancora  un riscontro dell unilateralità dell indagine: quale che fosse la causa 
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dell agitazione psicomotoria il tema delle modalità e dell intensità dell intervento 
dei poliziotti doveva ritenersi centrale. 
Scroccarello inizia dunque tale accelerata attività di assunzione di informazione dagli 
amici e conoscenti che avevano trascorso la serata con Federico, a partire 
dall identificazione di coloro i cui numeri telefonici risultavano chiamati tra le 5,15 e 
le 5,23, proseguendo con le persone da questi ultimi indicati come in grado di 
fornire utili informazioni. 
Il funzionario ribadisce di non essersi prefigurata alcuna causa di morte, in assenza 
di riscontri medici legali, anche se già dal 26 era stato chiarito l equivoco, ingenerato 
dall operatore del 112, dell esistenza di atti di autolesionismo. Al colloquio con i 
genitori del giorno 27, in relazione  al quale manifesta un sostanziale dissenso verso 
l iniziativa del Questore, cerca di riferire il meno possibile, escludendo di avere 
formulato ipotesi. Nega ogni responsabilità per i termini e i modi di assunzione delle 
sommarie informazioni dagli abitanti della zona, pur riconoscendone l ammissibilità 
in una prospettiva di indagini immediate. Ricevuti i verbali si sarebbe riservato di 
valutare l opportunità di reiterare gli interrogatori. Attribuisce al dr. Marino 
l iniziativa di andare a sentire nelle case e sul posto i possibili testimoni. 
Ribadisce di non avere assunto altre iniziative in attesa di deleghe della Procura.  

RISPOSTA 

 

Io ho avuto questo dato informativo il 26, ho visto i verbali e come avevo parlato con il Pubblico 
Ministero, cioè il Pubblico Ministero mi aveva detto, intorno alle 18.00 del giorno 25 che non aveva tante 
indicazioni di quella che era un attività. Io le chiesi se dovevo fare qualcosa, mi disse che avrebbe letto gli 
atti, quindi da quel momento sono rimasto a disposizione del Pubblico Ministero. Quindi all indomani, 
voglio dire, attendevo istruzioni su come comportarmi perché è evidente che non mi permetto di fare 
un attività di istruttoria diretta se non con una delega generale o specifica.   

In conclusione le sole iniziative del dr. Scroccarello sono orientate verso 
l accertamento dell assunzione di sostanze stupefacenti da parte di Federico 
Aldrovandi. Tali accertamenti, culminati  con l audizione dell amico Pagliarini, gli 
fecero ritenere pressocchè certo che Federico avesse assunto ketamina ed LSD tanto 
che nell informativa al p.m. inserì una nota scientifica sugli effetti ella ketamina.  

14.  Limbarazzo della Questura. La testimonianza di Elio Graziano.  

Questore di Ferrara al tempo è il dr. Elio Graziano. Sentito ad istanza delle parti 
civile manifesta piena consapevolezza della problematicità dell intervento degli 
agenti e dei funzionari nel corso della giornata del 25. Assume una posizione di 
equidistanza che evidenzia come  un modo diverso di affrontare le indagini fosse 
possibile. Indagini che avrebbero dovuto tener conto non solo della prima evidenza, 
relativa allo stato di agitazione psico-motoria del giovane riconducibile 
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all assunzione di stupefacenti, ipotesi non solo legittima ma ammissibile in base ad 
una certa lettura dalle prime testimonianze, ma anche dell altra evidenza 
concernente le percosse subite dal giovane che avrebbero dovuto fare interrogare 
gli investigatori sulle modalità, caratteristiche e necessità dell intervento e quindi su 
un eventuale contributo causale alla morte di un azione di contenimento non 
conforme alle regole precauzionali da seguire, secondo il modello dell agente di 
polizia professionalmente attrezzato. 
La prima osservazione che consegue alla testimonianza dell ex Questore è una certa 
reticenza con la quale lo stesso viene informato dal dr. Marino. La notizia è  di una 
generica colluttazione, finalizzata all immobilizzazione di un soggetto in condizioni di 
alterazione psicomotoria  nel corso della quale lo stesso era deceduto. Il dr. 
Graziano ha ricordato di avere sollecitato all individuazione di eventuali testimoni 
proprio perché le circostanze del fatto, come  erano state riferite, apparivano a 
prima vista inappaganti: 
RISPOSTA 

 

Perché intanto la circostanza della morte è oggettivamente strana, perché un ragazzo 
molto giovane nel corso di un controllo di polizia, per me in quel momento era importante 
stabilire qual era stata l esatta dinamica dei fatti, quindi anche attraverso la testimonianza di 
persone estranee, di terze persone. 
DOMANDA 

 

Di terza persone estranee? 
RISPOSTA 

 

Sì, all ambiente della polizia, naturalmente.  
DOMANDA 

 

Aveva dei dubbi lei nel momento in cui sollecitò queste indagini? 
RISPOSTA 

 

Non è che avessi, però la situazione Insomma, mi arriva una telefonata in cui mi si 
dice che due volanti richiamate dai è inutile che sto adesso a riepilogare cose che sono arcinote.  
DOMANDA 

 

Non è arcinoto quello che lei ha sentito dal dottore Marino? 
RISPOSTA 

 

No, no, dicevo le circostanze del Quindi sì, io francamente cioè in quel momento 
capì che era importante chiarire, ecco la prima reazione che ebbi: bisogna chiarire fino in fondo 
questa situazione, questo sì.   

Il criterio che la massima autorità della Questura suggerisce al suo sottoposto è 
chiaro: cercare fonti di prova,  genuine, estranee all ambiente della polizia. La verità 
andava da subito cercata fuori da quell ambiente e quindi l indagine andava svolta in 
una logica di confronto tra ipotesi alternative. Non sembra, peraltro, che il 
suggerimento sia stato raccolto. 
Il Questore sollecita pure un accurato intervento della polizia scientifica e relazioni 
accurate del personale operante cioè degli agenti. Anche questa indicazione non 
sembra essere stata raccolta in tutte le sue implicazioni, posto che non disponiamo 
né di relazioni accurate e neppure di indagini di polizia scientifica idonee a 
riscontrarle. La scoperta che si trattava di un ragazzo appartenente ad una famiglia 
perbene sgombrava il contesto da tutte una serie di alternative, riducendolo ad 

una problematica di agitazione psicomotoria alla quale  si contrapponeva l azione 
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degli agenti. Anche l ipotesi degli atti di autolesionismo, inizialmente formulata e di 
cui il dr. Graziano venne a conoscenza solo il giorno dopo, fu rapidamente scartata.  
Il Questore fu avvertito solo nel pomeriggio dell esistenza di manganelli spezzati. Si 
chiese ovviamente con preoccupazione perché fossero saltati fuori con ritardo e si 
preoccupò che fossero messi a disposizione del magistrato. Al momento di questa 
scoperta anche il dr. Graziano ipotizza che la morte del ragazzo potesse essere 
imputata all azione degli agenti, rimettendo la soluzione del quesito all indagine 
medico-legale. Ma la puntualizzazione rileva per tutto ciò che si è detto in 
precedenza in ordine alla mancata implementazione sul piano investigativo di 
siffatta ipotesi che appariva  invece allo stesso Questore  di tutta evidenza.  

DOMANDA 

 

Quando lei apprese di questi due manganelli ebbe un rilievo sullo scopo investigativo 
delle indagini? Cioè lei si prefigurò la possibilità che il giovane potesse essere morto per cause 
diverse? 
RISPOSTA 

 

Per l azione dei nostri? Questa è un ipotesi a cui anch io ho pensato sin dall inizio per 
la verità. 
DOMANDA 

 

Lha chiesto? 
RISPOSTA 

 

Sì, l ho chiesto anche a Marino per cercare di sapere qualche cosa in più e Marino 
insistette che c era stata una colluttazione e poi lui disse a me hanno detto così . Però io le dico la 
verità Avvocato, su tutto questo io ero convinto che dall ispezione del cadavere e dalle successive 
analisi medico legali eventuali conseguenze riconducibili all azione degli agenti operanti sarebbero 
emerse. Questo per dirle che in quel momento pur prefigurandomi un ipotesi del genere più che 
salvaguardare le cose che poi dovevano essere messe a disposizione del magistrato d altra parte 
i testimoni li avevamo cercati, credo che qualcuno poi fu anche trovato, perché poi sono stati 
sentiti successivamente dai magistrati. Ecco in quel momento non mi vennero in testa altre cose 
da fare, però è un ipotesi questa che io presi in considerazione.    

E del tutto comprensibile che gli investigatori si chiedano , indagando sulle ultime 
ore di vita della vittima cosa potesse avere determinato l agitazione psicomotoria  
ma il punto del tutto inesplorato rimane quello delle alternative possibili all azione 
violenta degli agenti di fronte ad una persona agitata, tenuto conto che il grado e il 
livello dell agitazione non era noto e neppure il tipo di reazione della polizia,  poteva 
considerarsi  accertato definitivamente e neppure ricostruibile sulla base delle 
dichiarazioni intrinsecamente inattendibili degli agenti interessati. 
La fiducia con la quale il dr. Graziano attendeva la relazione medico-legale per avere 
risposta ai suoi quesiti non è condivisibile nella misura in cui l indagine medico-
legale non fu affatto orientata verso la verifica degli effetti di un eventuale azione 
violenta e compressiva degli agenti, ipotesi che la realtà, come si è visto, autorizzava 
a formulare e che lo stesso Questore si pose immediatamente. Sembra che solo il dr. 
Graziano, privo peraltro di compiti operativi diretti, si sia posto nei giorni successivi il 
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problema di chiarire l esatta dinamica degli avvenimenti, in relazione a tutta una 
serie di punti che il dirigente della Questura di Ferrara ammette espressamente 
doversi considerare oscuri :  

DOMANDA 

 
Quali erano secondo lei i punti oscuri che andavano chiariti? 

RISPOSTA 

 
Intanto la dinamica, l azione da parte dei nostri agenti, che cosa avevano fatto 

esattamente. Però dico subito che questi comportamenti che potevano teoricamente essere 
penalmente censurabili, o anche disciplinarmente, la ricostruzione di questi comportamenti 
doveva avvenire però nel rispetto di una inchiesta giudiziaria che era aperta. Tant è che  
DOMANDA 

 

Signor questore chiedo scusa, lei diciamo ebbe modo di chiedere ragione del perché 
Federico presentasse segni di ferite al capo? 
RISPOSTA 

 

Sì, io cercai di chiarire questo. Intanto vedendo anche i rilievi di polizia scientifica si 
vedevano anche sul capo di Federico alcune ferite, i segni di ferite che potevano essere 
determinate

 

DOMANDA 

 

Che potevano essere determinate? 
RISPOSTA 

 

Potevano essere determinate all inizio un ipotesi che però scartammo subito, che 
potessero essere determinate anche dal fatto che avesse sbattuto la testa contro questi 
fantomatici pali, questo le parlo proprio nell immediatezza, oppure dall azione dei manganelli, 
questo senz altro. Mentre la ferita lacero contusa mi sembrava più probabile, ma questa era una 
mia valutazione del tutto soggettiva, per carità, che potesse essere riconducibile al fatto che 
Federico era salito sulla macchina ed era caduto, dalla dinamica che mi era prospettata dagli 
operatori.   

Per il dr. Graziano le ferite di Federico Aldrovandi erano  evidenti e orientavano 
verso un azione della polizia di intensità e caratteristiche eccedenti l ordinarietà 
sebbene pure  l azione del ragazzo, secondo quanto riferito dagli agenti, si 
presentasse particolarmente eclatante. E tuttavia restava inespresso, da parte dello 
stesso dr. Graziano, il quesito di come Federico potesse essersi  procuratore le 
ferite, che il Questore non esita ad ammettere come di per sè inammissibili,  posto 
che le relazioni di servizio degli operatori erano sul punto del tutto generiche o 
silenziose, o addirittura fuorvianti ( sangue dalla bocca). 
E poi di notevole rilievo l affermazione del dr. Graziano secondo cui vi erano 
astrattamente gli estremi per aprire un procedimento disciplinare nei confronti degli 
agenti, procedimento che ritenne di non aprire per non interferire con l indagine 
giudiziaria in corso e per l assenza di una esaustiva indagine medico-legale:  

RISPOSTA 

 

No, io ritenevo che fosse importante intanto che si concludesse l indagine giudiziaria e 
poi soprattutto che fossero acquisiti gli atti relativi all esame autoptico, all esame esterno da parte 
del medico legale, soltanto in base a questi elementi si poteva capire se l azione degli agenti 
avesse una rilevanza sul piano disciplinare. E comunque doveva averla prima sul piano giudiziario 
semmai. Quindi ho ritenuto che non fosse, pur non escludendo, intendiamoci, che intanto la 
morte di Federico Aldrovandi fosse in qualche modo riconducibile alla loro azione e pur non 
escludendo che la loro azione non fosse del tutto priva di elementi di censura, ma non ritenni di 



139  

aprire un procedimento disciplinare, potrà essere fatto dopo l esaurimento di questo 
procedimento.   

RISPOSTA 

 
No, io ritenevo che fosse importante intanto che si concludesse l indagine giudiziaria e 

poi soprattutto che fossero acquisiti gli atti relativi all esame autoptico, all esame esterno da parte 
del medico legale, soltanto in base a questi elementi si poteva capire se l azione degli agenti 
avesse una rilevanza sul piano disciplinare. E comunque doveva averla prima sul piano giudiziario 
semmai. Quindi ho ritenuto che non fosse, pur non escludendo, intendiamoci, che intanto la 
morte di Federico Aldrovandi fosse in qualche modo riconducibile alla loro azione e pur non 
escludendo che la loro azione non fosse del tutto priva di elementi di censura, ma non ritenni di 
aprire un procedimento disciplinare, potrà essere fatto dopo l esaurimento di questo 
procedimento.   

La testimonianza del Questore implica  che la condotta degli agenti, 
indipendentemente dall accertamento del nesso causale con la morte,  sin dalle 
prime risultanze investigative appariva,  agli occhi della massima Autorità  di polizia 
locale, non esente da possibili rilievi di non conformità alle regole della deontologia 
delle forze di polizia: non sarebbe stato ammissibile ipotizzare  un procedimento 
disciplinare se, anche verificato il nesso, la condotta degli agenti fosse stata 
legalmente e deontologicamente irreprensibile.  
Lo stesso dr. Graziano avrà modo di osservare  che dopo il deposito delle consulenze 
medico-legali non vi furono in concreto più i presupposti per iniziative disciplinari, 
ma ha espressamente confermato che detti presupposti, per una azione disciplinare 
che contestasse la correttezza dell operato  degli agenti, avrebbero potuto esservi 
anche nel caso fosse assodata la mancanza di nesso di causalità tra condotta e 
morte.16 

Appare ancora evidente nella testimonianza del dr. Graziano una certa presa di 
distanze dalle modalità di ricerca delle informazioni nelle case al mattino del 25 
settembre:  

                                                           

 

16 RISPOSTA 

 

Sì, però quando ho letto queste consulenze francamente per me il problema non c era più, 
però bisogna anche dire che visto che lei insiste, che comunque una responsabilità di tipo disciplinare 
poteva anche prescindere da quelle che erano le conclusioni dei medici legali.  
DOMANDA 

 

Visto che lei ha parlato prima di astratta possibilità di illecito disciplinare o di comportamenti 
censurabili sotto il profilo disciplinare, ci dica quali secondo fossero o potessero essere astrattamente i 
comportamenti degli agenti suscettibili di sanzione disciplinare, per come lei ebbe modo di conoscerli 
anche sulla scorta di tutti gli accertamenti fatti? 
RISPOSTA 

 

Intanto un elemento fondamentale che le percosse a loro attribuibili non fossero giustificate 
strettamente da necessità operative, questo astrattamente può

 

DOMANDA 

 

Sul piano astratto? 
RISPOSTA 

 

Sì, poi bisogna vedere concretamente uno in che situazioni si trova. (60)   
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RISPOSTA 

 
No, io dissi al dottore, ripeto quello che ho detto prima, che nell immediatezza 

bisognava acquisire tutti gli elementi necessari per ricostruire il fatto ed eventuali responsabilità. 
Quindi da un lato insistetti molto per la verità sui rilievi della polizia scientifica che dovevano 
essere fatti nel modo più accurato, e poi gli chiesi di accertare se c erano testimoni, se c erano 
delle persone lì che avevano visto, in strada, nel quartiere.  
DOMANDA 

 
Inviare poliziotti in divisa negli appartamenti vicini alle otto del mattino secondo lei è 

stata un operazione opportuna? 
RISPOSTA 

 

Queste modalità non le ho decise io naturalmente. Però io capisco anche Ecco, se lei 
mi chiedo un giudizio su questo comportamento capisco anche che era importante acquisirle 
tempestivamente queste informazioni. Poi non so. Peraltro proprio per questi motivi, perché nei 
mesi successivi al fatto è emersa tutta una serie di perplessità sul giornale, insinuazioni, spesso 
anche, sul nostro operato. Allora da un lato io ho emanato quel comunicato stampa a cui faceva 
riferimento l Avvocato Anselmo, non solo ma ho svolto anche l inchiesta all interno della questura 
su alcune cose sulle quali erano state espresse delle forti perplessità, tipo per esempio il ritardo 
con cui erano stati avvertiti i famigliari.  
DOMANDA 

 

Dottore parlavo solo della mattina del 25 settembre, non parlavo di un momento 
successivo? 
RISPOSTA 

 

Dato che lei mi ha chiesto se era il caso di svegliare le persone, modi bruschi, allora, io 
a scanso di equivoci ho fatto un inchiesta all interno della questura.  
DOMANDA 

 

Ma io le chiedo: rispetto a quella mattina era opportuno agire in questo modo? 
RISPOSTA 

 

Vorrei che lei mi formulasse meglio la domanda Avvocato perché se lei mi dà un 
giudizio tecnico  
DOMANDA 

 

Io sto parlando con un tecnico, lei è Queste modalità erano in grado di intimidire i 
potenziali testimoni rispetto a comportamenti dei poliziotti intervenuti in via Ippodromo? 
RISPOSTA 

 

Dipende da come si sono comportati i poliziotti, perché il fatto di svegliare anche una 
persona alle sette del mattino se è necessario acquisire una testimonianza secondo me di per sé 
non può essere considerata negativamente, certo se qualcuno ha usato dei metodi intimidatori, ha 
minacciato, allora certamente ha fatto male.   

Il dr. Graziano ammette, quindi, che vi fu un indagine interna volta a verificare se vi 
fossero state condotte degli operatori di polizia censurabili sotto il profilo 
deontologico per quanto concerne la ricerca delle fonti di prova nell immediatezza, 
sul ritardo nell avviso ai genitori e sulle modalità di escussione dei testimoni. Tutte 
circostanze rilevanti nella valutazione delle prove di questo processo, valutazione 
che con trova sostegno nella  testimonianza del Questore, a partire dalle tecniche di 
assunzione delle informazioni sia al mattino che al pomeriggio. Dalla testimonianza 
del dr. Graziano si trae inoltre il convincimento che le indagini furono effettivamente  
lacunose, anche se il riferimento principale è alla Procura della Repubblica, rilievo 
che peraltro non esclude un indiretta chiamata in causa degli uomini della polizia. Il 
Questore indica ciò che doveva essere fatto e non fu invece e fatto, giustificandosi 
con l inerzia della Procura ma sappiamo che anche la polizia ha potere d iniziativa in 
sostituzione, sebbene si possano comprendere le ragioni per cui la polizia si sia 
rimessa alle decisioni della Procura: 
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DOMANDA 

 
Sull eventuale piano disciplinare? 

RISPOSTA 

 
A parte questo, se addirittura si potesse ipotizzare che questo lasso di tempo serviva 

per alterare, inquinare la scena del crimine. Questo interessava a me. Visto e considerato che si 
facevano, purtroppo sulla stampa si leggevano anche cose di questo tipo, collegato al misterioso 
agguato da parte della polizia e tutte le altre, tutto questo armamentario di accuse che ci fu 
scaraventato addosso.  
DOMANDA 

 

Lei ha detto che quando fu informato del fatto la sua preoccupazione fu quella di 
dare delle indicazioni per fare una chiarezza quanto più efficace possibile, approfondita possibile? 
RISPOSTA 

 

Sì, immediata.  
DOMANDA 

 

Sulle modalità che non escludesse nessuna ipotesi sostanzialmente? 
RISPOSTA 

 

Certo. Né io in me lo escludevo.  
DOMANDA 

 

Questa sua, questo suo pensiero si è tradotto poi in consigli o direttive specifiche? 
Sappiamo perfettamente che lei non è ufficiale di Polizia giudiziaria data la sua carica però ha 
un esperienza, come lei ci ha ricordato prima, decennale soprattutto di scientifica, di polizia 
scientifica. Nei giorni immediatamente seguenti lei ha parlato con qualcuno circa indagini 
tecniche, non soltanto sui manganelli ma anche sulla macchina, sulla necessità di fare un nuovo 
sopralluogo per chiarire esattamente i tempi, le distanze, tutto quello che poteva essere utile ai 
fini di una ricostruzione globale o no? 
RISPOSTA 

 

No, non l ho fatto, perché francamente a quel punto mi sarebbe sembrata 
un intromissione gratuita, perché le indagini non è il problema se ero o meno ufficiale di Polizia 
giudiziaria, tant è che alcune direttive le ho date subito, però nei giorni successivi ritengo che 
dovesse essere il magistrato ad assumere delle decisioni, quindi da parte mia c era là massima 
disponibilità naturalmente, però francamente non me la sentivo di disporre un ulteriore 
sopralluogo.  
DOMANDA 

 

Diciamo ai fini anche di curiosità personale, lei ha detto prima ho visto le fotografie, 
l esito del sopralluogo fatto dalla scientifica, dice effettivamente c erano dei segni in volto che 
potevano essere dubbi? 
RISPOSTA 

 

Sì, sulla fronte. Mi ricordo perché le ho viste allora queste foto.  
DOMANDA 

 

Ha avuto mai modo di parlare con i medici legali che fecero l esame esterno e 
l esame autoptico su questi segni? Anche per togliersi il dubbio? 
RISPOSTA 

 

Sì. Ho avuto modo di parlare con i medici legali, questo è vero, perché naturalmente io 
ero assillato da questo problema, da questo dubbio, io avevo bisogno di sapere questo ragazzo 
come era morto, anche perché era un problema di verità che valeva sia per noi che per i genitori di 
Federico. Certo ho parlato con diversi medici legali.    

Il dr. Graziano afferma ancora essere circostanza ricorrente la rottura dei 
manganelli in servizio di ordine pubblico. Sappiamo tuttavia che in servizio di ordine 
pubblico gli agenti devono fronteggiare folle in tumulto mentre è sempre censurato, 
anche in questi casi, l azione di agenti che in superiorità numerica si accaniscono con 
i manganelli su soggetti, anche aggressivi e violenti che si trovano  a terra o senza via 
di fuga, in condizione di minorata difesa, e  che ciononostante vengono colpiti in 
ogni parte del corpo; in tutti i casi in cui l uso del manganello appare eccedente 
rispetto alle esigenze di immobilizzazione, quando  assicurabili dalla presenza 
preponderante degli agenti. La rottura degli sfollagenti, secondo quanto riferisce il 
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dr Graziano, è quindi chiaro indizio di una possibile responsabilità degli agenti:  

RISPOSTA 

 
Certo, la rottura degli sfollagenti può essere un elemento da cui si può desumere una 

responsabilità sia di tipo disciplinare che di tipo penale, su questo non c è il minimo dubbio, però 
che potesse essere dato un giudizio univoco ad una circostanza del genere no. Perché è una cosa 
poi peraltro dipende anche dal grado di usura, di usura, di vecchiaia, dipende da tante circostanze.  
DOMANDA 

 

Bisogna capire le circostanze in cui matura questa cosa? 
RISPOSTA 

 

Sì.    

E del tutto scontato, in relazione all ultima risposta, come il grado di usura del 
manganello interferisce con l intensità e le modalità con le quali viene utilizzato. 
Essendovi una soglia alla quale il manganello deve resistere che è evidentemente 
ben più elevata della situazione nella quale gli agenti si trovarono di fronte ad un 
soggetto singolo, disarmato, non in grado di provocare alcun pericolo all ordine e 
alla sicurezza pubblica e neppure in ultima istanza ai singoli agenti. 
Il dr. Graziano ha osservato di essersi rammaricato della mancanza di risultati nella 
ricerca di fonti di prova svolta dagli uomini dell UPG nelle prime ore, precisando che 
si trattò di indagine veloce e sommaria che avrebbe dovuto essere reiterata nei 
giorni successivi. Il che significa che del tutto coerentemente l accusa privata  si sia 
attivata per raccogliere testimonianze che anche per il dr. Graziano dovevano essere 
cercate meglio.   
Tornando ai profili di possibile violazione di regole disciplinari da parte degli agenti, 
anche su questo punto la deposizione del Questore appare assai utile. Ne risulta 
come l assistenza dell ambulanza e dei sanitari fosse il primo presidio da assicurare e 
come la violenza lesiva fosse da considerare extrema ratio, non potendosene 
escludere la necessità allo scopo di immobilizzare il paziente. Quel che emerge, e 
sarà oggetto di approfondimento, è come dovesse essere chiaro agli agenti che 
l assistenza ad un agitato è attività profondamente diversa per metodo, approccio e 
finalità a quella di arrestare  ad ogni costo ( come dirà il Pontani sotto esame) un 
soggetto che si era reso responsabile di violenza, resistenza e danneggiamento: 
essendo riusciti i due agenti Pollani e Pollastri a riparare in macchina, e quindi 
essendosi messi al sicuro, controllando visivamente le mosse dell agitato, ed 
essendosi assicurati che non nuocesse ad alcuno,  il loro compito sarebbe stato di  
mobilitare i servizi sanitari e di richiedere l invio della maggior forza possibile sul 
posto perché si trattava appunto di fermare un agitato e non di procedere 
all arresto di un violento in piena capacità d intendere e volere.  
Dalla testimonianza dell ex Questore Graziano e dalla sua esperienza è possibile  
dedurre che il comportamento degli agenti doveva e deve essere analizzato, 
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fondamentalmente,  quanto ad adeguatezza  e correttezza dell intervento, non 
come azione di ordine pubblico ma come intervento di assistenza ad un soggetto 
agitato bisognoso di trattamento sanitario. Non sembra che questo profilo sia stato 
minimamente tenuto in considerazione dagli agenti, dando per ammessa, in ipotesi, 
la totale corrispondenza a verità del loro assunto ma anche ammettendo, in tesi, che 
l agitazione fosse assai meno grave e severa di quanto gli agenti non vogliano 
riconoscere, ragion per cui si profilano due alternative entrambe colpevoli: 

- Federico Aldrovandi era effettivamente in preda  ad excited delirium 
syndrome e allora doveva essere soccorso e trattato come tale, secondo 
quanto prevedono le tecniche ospedaliere e psichiatriche di immobilizzazione 
di soggetti agitati, tecniche  reperibili in tutti i manuali e comunque frutto di 
comune buon senso e dell esperienza di circa trent anni  in materia di 
immobilizzazione di agitati da sottoporre a  trattamento sanitario 
obbligatorio, per non aggiungere al rischio di morte dipendente 
dall agitazione, il rischio derivante dall accentuarsi dell agitazione stessa, 
portata al parossismo, come effetto di un tentativo di immobilizzazione male 
organizzato e praticato, e tradottosi in una colluttazione con immobilizzazione 
prolungata ed oltre il limite;  

- Federico Aldrovandi era semplicemente sotto l effetto della miscela di 
stupefacenti (circostanze  che lo rendevano comunque meritevole di un 
trattamento ponderato e misurato); perciò  agitato, nervoso e suscettibile di 
reagire impulsivamente a contatti sociali, perdendo il controllo di sé. In tale 
caso  deve escludersi  vi sia stata  causa di morte diversa da quella 
discendente dalle modalità di colluttazione e immobilizzazione,  comunque 
censurabili per le modalità eccessive e non necessarie di esecuzione 
dell arresto, per non avere  gli agenti tenuto conto del rischio cui comunque si 
esponeva un soggetto agitato, sottoposto ad una prolungata azione violenta, 
e per avere violato, nell esecuzione dell arresto, cautele minime quali il non 
gravare con il proprio peso  il cuore e l apparato respiratorio del soggetto.  

15.  I risultati delle prime investigazioni del pubblico ministero.  

Il pubblico ministero incaricato delle indagini, dopo avere conferito l incarico ai 
consulenti medico-legali ed avere acquisito i risultati delle prime sommarie indagini 
della polizia, avviava una prima autonoma attività solo dopo il 15 gennaio 2006. Su 
questa fase iniziale delle indagini della Procura della Repubblica di Ferrara ha 
deposto l ispettore Marco Pirani. Anche questa fonte si è presentata a deporre nella 
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posizione di persona indagata di reato collegato, proprio in relazione alle indagini sul 
caso Aldrovandi ( sarebbe stato occultato al nuovo pubblico ministero titolare delle 
indagini, la circostanza che  il brogliaccio, ove venivano annotate le telefonate in 
arrivo alla Centrale operativa della Questura, recava manipolazioni in ordine proprio 
alla tempistica degli interventi delle volanti nei minuti cruciali del 25 settembre. 
LUfficiale di p.g. sostiene di essersene semplicemente dimenticato, stante la scarsa 
rilevanza della questione). Per quanto interessa in questa sede, la circostanza 
produce effetti trascurabili. 
L ispettore Pirani viene aggregato alla sezione di polizia giudiziaria della Procura 
della Repubblica di Ferrara  su richiesta del Procuratore capo proprio per svolgere 
indagini sul caso Aldrovandi, assistendo allo scopo il p.m. titolare del tempo. Pirani 
ha ricordato che la preoccupazione principale del Procuratore era che i risultati delle 
indagini non fossero conosciuti dall allora capo della sezione di PG che risultava in 
rapporti di convivenza con l imputata Segatto. Fu quindi invitato a fare  riferimento 
per ogni necessità relativa alle indagini ai magistrati.  
La delega delle indagini è del 15 gennaio; dal contenuto di essa si ricava che si 
trattava delle prime mosse autonome della Procura.17    

Il teste rivela l imbarazzo di dovere lavorare a stretto contatto di gomito con il 
superiore al quale non può, peraltro, riferire nulla sull indagine alla quale 
notoriamente stava lavorando. 
L indagine di Pirani si concentra essenzialmente sui tempi delle telefonate. La 
ricostruzione della successione esatta delle telefonate registrate dai diversi apparati 
in uso al 112, al 113 e al 118, si scontrava con i diversi criteri di registrazione dei 
tempi di ciascun apparato. La centrale dei carabinieri aveva un sistema  di 
riferimento  automatico, satellitare. Il 118  aveva invece due sistemi orari diversi: il 
primo collegato all apparecchio di chi riceveva la richiesta di intervento; l altro a 
quello di chi disponeva l intervento, mettendosi in contatto con gli operatori. Questi 
criteri di rilevazione non erano sincronizzati tra loro.  Questi orari andavano poi 
confrontati con i tabulati telefonici telecom che a loro volta davano indicazioni 
diverse. Tra tutti, la Questura impiegava il metodo più antidiluviano: l occhio 
dell operatore sull orologio a parete. Tutti questi diversi sistemi di rilevazione delle 
                                                           

 

17 RISPOSTA 

 

Mi dice di prestare assistenza alla dottoressa Guerra e di espletare alcune attività. Alcune 
delle quali sono indicate non foglio che lei mi ha fatto vedere. Una di queste attività era di acquisire la 
cassetta magnetica sulla quale erano state registrate le telefonate del 113 che era indicata negli atti della 
Questura all interno del fascicolo delle indagini preliminari, ma di fatto non era stata trasmessa. Altra 
attività, che mi pare mi delegò oralmente, era quella di identificare il personale medico e paramedico che 
quella mattina intervenne in via Ippodromo in soccorso al defunto Aldrovandi. Quindi mi incaricò 
oralmente di queste attività.  
DOMANDA 

 

Questo nel corso della chiacchierata nell ufficio del dottor Messina? 
RISPOSTA 

 

Certo.  
DOMANDA 

 

Lei si muove subito non appena riceve questa delega?   
RISPOSTA 

 

Sì, immediatamente, mi muovo subito.   



145  

singole telefonate dovevano essere quindi sincronizzati tra loro perché altrimenti la 
ricostruzione degli eventi con sistemi orari differenti avrebbe significato, non avere 
una chiara percezione della durata degli avvenimenti, o averne una diversa a 
seconda del sistema di riferimento, o, più grave, averne una falsa per effetto 
dell uso di sistemi diversi. Occorreva quindi una chiave di lettura unica dei tempi di 
tutte le telefonate, in modo da calcolare l inizio e la durata di ciascuna di esse in 
rapporto alle altre. Pirani verifica la cronologia delle telefonate al 118, a partire  da 
quella di Bulgarelli per richiedere personale sanitario in via Ippodromo, fino 
all arrivo di quest ultimo. Loperazione, che avrebbe dovuto basarsi su una 
comparazione con gli orari esatti del 112  non fu semplice  perché tra la centrale 
operativa dei Carabinieri e il 118 quella mattina non ci fu alcuna comunicazione 
telefonica. Era quindi impossibile capire la  differenza oraria  tra i due sistemi. Si 
cercò quindi una data, la   più vicina possibile al 25 settembre, nella quale vi fosse 
stata  una telefonata dalla centrale dei carabinieri al 118 per stabilire la differenza di 
orario tra i due sistemi. Tuttavia il nastro registrato, nel quale potevano essere 
contenuti questi dati, depositato presso l ospedale Sant Anna, si guastò rendendo 
impossibile anche questa operazione. Pirani era comunque riuscito a rendersi conto 
che i sistemi non erano sincronizzati e che vi era una differenza oraria tra la centrale 
operativa dei carabinieri e quella del pronto soccorso, 118. La divergenza fu 
calcolata con riferimento a telefonate di alcuni mesi successivi. Attraverso questa 
indagine si appurò che tra il sistema telefonico del 112 e quello del 118 vi era una 
sfasatura di due  minuti e diciotto secondo. In sostanza l ora registrata nel sistema 
dei carabinieri va posticipata di due minuti e diciotto secondi rispetto all orario 
registrato dal 118 perchè l indagine svolta, pur dando atto che sia il sistema del 118 
che quello del 112 erano automatici e legati al rilievo satellitare  dimostrò che il 
primo era quello che dava l ora vera ( il riscontro è avvenuto attraverso i tabulati 
telecom). Su questa base la telefonata di Bulgarelli al 118 viene ricevuta alle ore 
6.04.04, da considerarsi assolutamente certa. Il sistema del 118 peraltro disponeva 
di un doppio sistema di registrazione delle telefonate operative. Il secondo sistema 
è quello con il quale  l operatore che ha ricevuto la richiesta di soccorso  allerta 
l ambulanza perché svolga il suo intervento. Con un opportuno segnale viene 
registrato il momento in cui la centrale, che ha ricevuto la richiesta, avverte 
l ambulanza. E anche in questo caso viene registrata l ora d inizio della 
conversazione. Nel caso Aldrovandi la centrale 118, dopo avere ricevuto la chiamata 
della centrale 113 delle 6.04.04, allertò l ambulanza alle 6.08.32., ora registrata dal 
secondo sistema computerizzato della centrale 118. 
La verifica della differenza d orario, effettuata il 5 marzo, per quanto lontana nel 
tempo,  apparve attendibile. 
La questione del confronto con gli orari delle telefonate indicati sul brogliaccio 
acquisito presso la Centrale Operativa della Questura era in quel momento fuori 
delega perché il p.m. in quel momento stava valutando soltanto eventuali ritardi 
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nell arrivo del 118.  
Il teste ha  negato che le persone informate, prima di essere  sentite dal pubblico 
ministero nel corso delle indagini preliminari successive al 15 gennaio 2006, fossero 
preesaminate e sondate negli uffici della sezione di polizia giudiziaria. Ha precisato 
che per una questione di serenità e dignità, quei testimoni erano convocati presso 
gli uffici della sezione, per essere poi accompagnati dal pubblico ministero quando 
questi fosse stato libero; oppure era lo stesso p.m. a recarsi in sezione per svolgere 
l interrogatorio più tranquillamente. Lufficiale di p.g. ha  rigorosamente respinto 
che potessero esservi stati inquinamenti nella genuinità degli interrogatori, 
ricusando  suggestive domande dei difensori delle parti civili. Il teste non ha peraltro 
escluso che testi fondamentali come Lucia Bassi siano passati dal suo ufficio prima di 
essere accompagnati dal pubblico ministero, limitandosi a dichiarare di non 
ricordare la circostanza, pur non escludendola  e comunque giustificando il fatto, 
ove si fosse realmente verificata con le ragioni sopra indicate.   La presenza di testi 
negli uffici della p.g. non poteva essere quindi interpretata come sottoposizione 
degli stessi a precolloqui , atti a inficiare la genuinità degli interrogatori, 
ribadendosi, peraltro, che i testi venivano effettivamente convocati presso gli uffici 
della polizia giudiziaria. 
Il teste ha, infine, ribadito  che nel fascicolo del pubblico ministero non esistevano 
atti d indagine d iniziativa anteriori al 15 gennaio 2006, ad esclusione del 
conferimento dell incarico al consulente medico-legale.   

Il meccanismo di ricevimento delle telefonate al 118, di determinazione dei relativi 
orari, e di comunicazione della richiesta all ambulanza che interviene è stato 
descritto dal teste Stefano Teodorini. Confermando i risultati delle indagini di Pirani, 
il teste dichiarava di avere ricevuto la prima richiesta di soccorso da parte del 113 
alle ore 6.04.04;  di avere assegnato alla chiamata codice rosso e, per tutta una serie 
di ragioni legate all organizzazione interna, di avere segnalato la richiesta 
all operatore alle 6.08.32. Il dato fondamentale della testimonianza sta 
nell affermazione del teste, secondo cui il codice dell intervento fu dato in via del 
tutto presuntiva, posto che l operatore della Questura ( Bulgarelli ) non era affatto in 
grado di dire quale fosse il tipo di emergenza che si stava profilando. Bulgarelli ad 
esplicita domanda di Teodorini, rispose di non sapere cosa fosse successo. Si è 
discusso del ritardo nelle comunicazioni del 118. Non si può escludere che vi abbia 
influito la genericità della richiesta, del tutto in contrasto con la gravità e specifiche 
caratteristiche della situazione, secondo il racconto degli imputati che anche dalla 
testimonianza Teodorini ricevono una secca smentita. Teodorini ha addirittura 
dichiarato di avere sovrastimato nel dubbio la notizia, a dimostrazione che 
nessuna indicazione significativa era fino a quel momento emersa, tanto meno per 
effetto di reiterate richieste di ambulanza , secondo quanto invece sostenuto dagli 
imputati. Questa situazione di assoluta indeterminatezza è confermata dalla 
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registrazione della telefonata che non presenta affatto i caratteri dell emergenza 
codificata.             
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