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CAPITOLO QUINTO  

L ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE.  GLI ELEMENTI PER UNA RICOSTRUZIONE DELLA 

VICENDA ALTERNATIVA ALL IPOTESI ( PUR CONNOTATA DA ELEMENTI DI COLPA ) 

PROSPETTATA  A SEGUITO DELLE PRIME SOMMARIE INDAGINI.   

1. Le testimonianze degli amici  

A questo punto dell indagine è necessario riportare alcune  informazioni essenziali 
acquisite nel corso  della lunga e complessa istruttoria dibattimentale. 
Per quanto concerne le indicazioni ricavate dalle testimonianze degli amici e 
conoscenti di Federico Aldrovandi sulle sue ultime ore di vita e sulle sue abitudini 
tossicofìle, una sintesi efficace e pienamente corrispondente alle risultanze 
dibattimentali è stata svolta dai periti d ufficio.  
Il che consente di ridurre al minimo l esposizione delle acquisizioni testimoniali 
dirette. 
Andrea Boldrini rievoca una normale serata di sabato sera tra ragazzi. Il lavoro di 
Federico in pizzeria; i calci al pallone in piazzetta; il cambio delle scarpe rotte e la 
partenza per Bologna. Era la prima volta che si recavano al Link. In discoteca si 
perdono di vista. Al ritorno tutto nella norma. Nulla lascia prevedere ciò che accadrà 
poco tempo dopo. Federico appariva  tranquillo. Si addormenta nel viaggio di 
ritorno; è quasi l alba; la circostanza non è significativa. Federico non viene lasciato 
subito da solo. I cinque amici fumano un ultima sigaretta insieme. Federico decide di 
tornare a casa da solo, a piedi. Niente nella testimonianza fa trasparire quel disagio 
montante di cui parlano i periti. Federico viene lasciato a breve distanza da via 
Ippodromo. Il ritorno in macchina da Bologna è assolutamente normale: avevano 
cantato e parlato, come al solito. Il ritorno  a casa da solo a piedi rientrava tra le 
abitudini dell amico. Abbiamo visto come la testimonianza di Boldrini sia in parte 
difforme da quelle rese in fase d indagine; è tuttavia la sola che ha valenza di prova. 
Boldrini conferma che Federico gli aveva confidato in macchina di avere assunto due 
francobolli di LSD che non gli avevano prodotto alcun effetto. Anche l amico 

Paglierini gli aveva confermato la stessa circostanza, sempre per sentito dire da 
Federico. Laveva visto assumere popper ma non l LSD. Federico era un assuntore 
saltuario di stupefacenti;  al sabato in discoteca assumeva eroina per inalazione, 
ketamina, ecstasy; aveva assunto anche cocaina ed LSD. Federico studiava l uso e gli 
abusi di stupefacenti e si proponeva di informare i più giovani sugli effetti per 
prevenire abusi. Provava le droghe per curiosità ma non era tossicodipendente e 
non aveva bisogno di assistenza. Scendendo dall auto appariva sobrio e non 
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barcollava sulle gambe. Il teste confermava di avere ricevuto una strana telefonata 
da Federico subito dopo averlo lasciato.     
Anche Matteo Parmegiani è teste degli ultimi minuti di vita di Federico Aldrovandi, 
trovandosi in macchina con lui al ritorno da Bologna. Al Link una serata normale 
come tante altre. In discoteca aveva perso di vista Federico, incontrandolo 
saltuariamente. Ripartono da Bologna verso le quattro. Federico non scende 
dall auto nella sosta all autogrill perché è stanco e riposa. Fino all autogrill era attivo, 
conversava e sceglieva la musica da ascoltare. Si parlava del più e del meno. A 
Ferrara aveva rifiutato di essere lasciato vicino a casa; aveva manifestato il desiderio 
di rimanere fuori ancora per un po . Il gruppo si scioglie intorno alle cinque nella 
stessa piazzetta dalla quale era partito. Federico appariva tranquillo, normale, 
secondo il suo solito. Nessuna stranezza nel desiderio di rimanere ancora fuori. 
Quella mattina aveva ricevuto una telefonata da Federico mentre stava per andare a 
letto. Non aveva fatto in tempo a rispondere. Non l aveva poi richiamato perché era 
stanco e desiderava andare a letto. Non era affatto preoccupato per l amico. 
Quando l aveva lasciato stava bene. Nel corso della serata Federico gli aveva 
confidato di avere assunto due francobolli di LSD . Aveva già fatto l esperienza 
dell LSD e dal 2004 assumeva ketamina. In altre occasioni nelle quali aveva assunto 
l LSD non era calmo e tranquillo come quella sera. All arrivo a Ferrara appariva un 
po stordito, tanto da avere passato ad altri il portamonete  per prelevare il denaro 
per pagare il pedaggio. Durante la serata Federico aveva avvertito nausea. Al Link gli 
era apparso normale non aveva manifestato gli effetti tipici ( euforia) dell assuntore 
di LSD. 
Silvia Mezzetti, altra compagna di viaggio e di discoteca, fornisce risposte 
convergenti. Anche per questa testimone Federico stava bene ed era normale. 
Così descrive Federico durante il viaggio di rientro a Ferrara:  

DOMANDA 

 

Quindi in macchina era tutto tranquillo? RISPOSTA 

 

Sì, abbiamo parlato. Ricordo 
anche che hanno fatto 
un discorso loro di politica. 
GIUDICE 

 

Chi ha parlato di politica? 

 

RISPOSTA 

 

I tre ragazzi. 
DOMANDA 

 

Anche Federico? 
RISPOSTA 

 

Sì. 
DOMANDA 

 

Quindi voi non avevate modo di preoccuparvi al momento in cui lui è sceso dalla 
macchina? RISPOSTA 

 

No, assolutamente.   

 

Conferma l abitudine di Federico di tornare a casa da solo. In quel momento non 
c era alcun motivo di preoccuparsi per la sua decisione. Era normale ed era solito 
comportarsi in quel modo. Anche nel corso della serata al Link gli era apparso 
normale. Ballava e parlava come al solito. Nella compagnia non c erano problemi di 
tossicodipendenza.   
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Identiche le circostanze riferite da Elena Franca. Scendendo dalla macchina era 
tranquillissimo. Addirittura cantava. Si era addormentato durante il viaggio dopo la 
fermata all autogrill. Non lo vede fumare ma solo bere  birra. 
Micheli Lorenzo fa parte del gruppo che parte per il Link. Federico si doleva di avere 
acquistato  due francobolli di LSD che considerava un pacco . Lo disse molto 
tranquillamente. Di regola ci si accorge se lo stupefacente fa effetto o se è inefficace 
e, da come aveva visto Aldrovandi, non sembrava che lo stupefacente avesse fatto 
effetto. Anche a questo testimone Federico appariva normale . Con Federico non 
aveva una grande confidenza; comunque nel 2003 gli aveva parlato dell assunzione 
d stupefacente e sapeva che dal 2004 aveva provato la ketamina. Nella sua 
esperienza non aveva mai visto personalmente l amico  assumere stupefacente. 
Tuttavia quando gli aveva riferito di avere assunto pastiglie di ecstasy si dimostrava 
euforico, cercava di coinvolgere altri nel ballo, aveva i nervi della faccia tirati ma non 
aveva atteggiamenti aggressivi. Nel corso della serata al Link non si era verificato 
nulla di tutto questo. Certamente in qualche precedente occasione aveva ecceduto 
nell assunzione di pasticche di ecstasy. Era  sempre stato Federico a  riferirglielo, 
tranne una volta nella quale l aveva visto assumere la ketamina. Tutti gli amici che 
erano stati in macchina con lui dicevano che era normale e si mostrava lucido. Aveva 
semplicemente dedotto che avesse preferito andare a casa da solo a piedi per 
smaltire gli effetti di qualcosa che aveva assunto. Sapeva che nell estate del 2004, 
Federico aveva sniffato ketamina: l aveva saputo dallo stesso Federico o dalle 
persone che erano con lui. Le occasioni in cui aveva preso l LSD erano state quattro 
o cinque. Dopo il 2004 aveva seguito il consiglio di rallentare con l assunzione di 
sostanze stupefacenti. Anche al Micheli, le volte che l aveva visto e sentito nel corso 
della serata, Federico era apparso non alterato, se non per gli effetti di un paio di 
birre. La risposta conclusiva e di sintesi  del teste alle domande pressanti sullo stato  
di Federico all uscita dal Link è stata: 

DOMANDA 

 

Una cosa da chiarire. Lei dice: Io non sono certo, perché non ho visto, né se ha 
acquistato, né se ha consumato LSD . Federico le disse che aveva soltanto acquistato o le disse 
che l aveva anche assunta la sostanza? 
RISPOSTA 

 

No, anche assunta. 
DOMANDA 

 

Laveva assunta? 
RISPOSTA 

 

Da quello che mi aveva detto lui, sì. 
DOMANDA - Io vorrei che lei mi descrivesse la condizione in cui si trovava Federico quando siete 
usciti dal Link Rispetto alla situazione, quindi con assunzione di LSD, rispetto alla condizione in cui 
si trovava all uscita dalle discoteche quando aveva assunto ecstasy al punto che lei ebbe a fargli 
delle osservazioni. 
RISPOSTA 

 

Vuole sapere la differenza? 
DOMANDA 

 

Sì, se c è una differenza. 
RISPOSTA 

 

Usciti dal locale il Link quella sera io pensai che i trip ,che mi aveva detto di aver preso, 
fossero stati dei pacchi perché comunque lui era tranquillissimo. Cioè aveva gli effetti di una 
persona che aveva bevuto due birre e aveva fatto due tiri da uno spinello. Invece le sere che 
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uscivamo dalla discoteca lì era molto po

 
più provato, magari aveva gli occhi un po

 
sbarrati, i nervi 

della faccia un po

 
tirati, era euforico nel senso che voleva muoversi. 

 
A differenza di quanto ha ricordato l altro amico, Pagliarini, all uscita dal Link 
Federico era tranquillo e non manifestava alcun segno di agitazione. Durante la 
serata gli era apparso meno sobrio ma all uscita dal locale tutto appariva tranquillo. 
Matteo Zappaterra è il figlio di Carla Fioresi, la teste che raccoglie la confidenza di 
Lucia Bassi, teste fondamentale in questo processo. Federico era un assuntore 
occasionale di sostanze stupefacenti. Non sa dire quali sostanze assumesse ma in 
un occasione l aveva visto fumare spinelli. Ridicolo parlare di Federico come di un 
tossicodipendente. Vi era un ragione precisa che portava Federico a fare una 
passeggiata salutare prima di rientrare a casa. Questa ragione, oltre che plausibile, 
esclude che Federico possa avere assunto altre sostanze dopo essere rimasto solo. 
La spiegazione non consente inoltre di interpretare la scelta come segno di una 
condizione di malessere incipiente e crescente; piuttosto come un desiderio di 
essere completamente in sé e di perdere anche quel minimo di alterazione 
dipendente da ciò che aveva assunto fino a quel momento, nei termini in cui ci sono 
stati riferiti. 
Ricorda a questo proposito Zappaterra: 

 

DOMANDA 

 

Lei ricorda occasioni in cui aveva bevuto abbastanza? 
RISPOSTA 

 

Sì. 
DOMANDA 

 

Può riferire? 
RISPOSTA 

 

I vari sabato sera che si usciva e si beveva qualche birra di più. È capitato anche più 
volte che rimanesse fuori fino a tardi e che andasse a fare il suo giro a piedi e non voleva che 
nessuno lo portasse a casa e che magari sveltiva. È capitato di fare chiusura in un locale. 
DOMANDA 

 

Questa abitudine di smaltire, di fare una camminata per smaltire, era un abitudine di 
Federico? RISPOSTA 

 

Sì. Adesso, come le dicevo prima, il sabato sera ero poco presente, però 
ricordo che non voleva apparire un cattivo ragazzo. Aveva sempre paura di fare brutta figura. 
DOMANDA 

 

Con chi? RISPOSTA 

 

Con i suoi genitori soprattutto, a cui voleva molto bene. 
DOMANDA 

 

Quindi la sua camminata per smaltire era per non farsi vedere dai suoi 
genitori?RISPOSTA 

 

Non solo, anche per magari stare meglio prima di andare a letto. DOMANDA 

 

Dunque anche per non farsi vedere dai suoi genitori?RISPOSTA 

 

Non farsi vedere è un altra cosa. 
Però per un ragazzo dare una delusione a un genitore non è piacevole, glielo assicuro. DOMANDA 

 

Però lei sempre su questo punto il 27 gennaio 2006 ha detto: Non era una cosa anomala perché 
era già capitato altre volte e faceva questo per smaltire un po e non essere visto dai genitori in 
uno stato troppo alterato . Conferma quello che ha detto allora?ISPOSTA 

 

Adesso ho detto la 
stessa cosa.DOMANDA 

 

È la stessa cosa? RISPOSTA 

 

Sì 

 

Lo stato di alterazione nel quale aveva colto in qualche precedente occasione 
Federico, era assai diverso dalla condizione, sostanzialmente normale, nel quale era 
stato  visto all uscita dal Link. 

 

Anche la testimonianza di Giorgio Mengoli converge con quella degli altri amici. 
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Mengoli descrive Federico nella prima parte della serata come euforico e con gli 
occhi sbarrati. Per il resto gli appare normale. Già alle due, quando decide di 
rientrare anticipatamente a casa e si salutano, lo trova normalissimo . La voce 
corrente tra gli amici il giorno dopo la sua morte era che avesse assunto dell LSD. 
Aveva notato quella sera gli occhi rossi e dilatati ma per il resto non era diverso dal 
solito e non manifestava segni eclatanti di alterazione. Sembrava soltanto che 
avesse assunto qualcosa di diverso dal solito. 
La testimonianza non si pone  in contrasto con quella degli altri amici con 
riferimento allo stato di Federico alle 5 del mattino al rientro a Ferrara proprio per 
ciò che si è già notato: la testimonianza di Mengoli si riferisce alle condizioni di 
Federico intorno all una, quando le eventuali sostanze assunte stanno facendo il 
loro effetto per rendere la serata ed il ballo interessanti. Quello stato li aveva indotti 
a pensare che avesse assunto LSD. Già verso le due e mezzo quando Mengoli saluta 
l amico lo trova normale, stava ballando insieme a tutti gli altri. 

 

Anche la testimonianza di Daniele Manservigi descrive una condizione di normalità. 
Tuttavia anche in questo caso le contestazioni fanno riferimento a verbali di polizia 
dai quali risulta che quella notte al Link Aldrovandi era agitato, come da assunzione 
di LSD. Sulla questione si è già detto in precedenza. Il teste ha ribadito a 
dibattimento che Federico era un po agitato ma non particolarmente strano. LLSD 
che sembrava avesse acquistato al Link non gli aveva procurato agitazione ma solo 
un certo intontimento. 
Da ultimo la testimonianza di Paolo Burini, sulla  quale ci  si è già a lungo diffusi. 
Burini non era al Link quella sera e può quindi riferire solo sulle abitudini. Conferma 
che l atteggiamento di Federico era stato assai rigoroso, da salutista, fino al 2004. 
Poi aveva cominciato ad interessarsi all argomento, raccogliendo informazioni su 
internet e consultando testi; aveva così iniziato a fare qualche esperienza, a partire 
dai primi mesi del 2004. In discoteca in modo del tutto occasionale aveva 
sperimentato l ecstasy. Mai si era temuta una possibile dipendenza. Nei mesi 
successivi aveva riferito di esperienze con diverse altre sostanze, sempre con 
l atteggiamento dello sperimentatore, di chi voleva provare senza restarne 
coinvolto. Federico era in grado di esercitare un forte autocontrollo e sapeva fin 
dove poteva spingersi. Nel corso di discussioni con l amico, che gli aveva  
manifestato le sue preoccupazioni per qualche eccesso, Federico aveva sempre 
asserito, fondandosi sulle sue conoscenze, che non correva alcun rischio, non 
essendovi  un assunzione costante o addirittura quotidiana. 
La sintesi del pensiero di Burini nelle seguenti battute:  

DOMANDA 

 

Senta, che cosa intende dire quando dice: secondo me assumeva delle dosi troppo 
forti, che non ricordo il termine che ha utilizzato poc anzi? 
RISPOSTA 

 

Mah io mi preoccupavo come amico, però in realtà quello più informato era lui, quindi 
non è che avessi delle basi per poter contestare le sue idee, ero solo, come dico, preoccupato 
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perché comunque non si sa mai cosa può succedere, però in realtà ha sempre avuto ragione lui 
perché non è mai capitato che avesse né malori, né nessun tipo di problemi né fisici, né psicologici 
durante nessuna delle sue esperienze.   

Per Federico l LSD era una droga che favoriva la ricerca interiore; non era sostanza 
da sballo. Le parole di Burini rispecchiano molto bene l atteggiamento:  

RISPOSTA 

 

Sì, me ne ha parlato varie volte e me ne ha parlato sempre in termini completamente 
diversi da quelli dello sballo perché non ne ho parlato prima mentre mi aveva chiesto il dottor 
Proto, ho parlato di esperienza con ecstasy ed altre cose, ma non con LSD che era l unica sostanza 
che a lui gli interessasse, in quanto lui era interessato ad una intera filosofia che sta dietro a 
questa sostanza, ci sono un sacco di scrittori e scienziati che hanno scritto libri al riguardo, è stata 
usata anche da psicoterapeuti e filosofi questa sostanza perché facilita una sorta di introspezione 
e lui mi ha parlato moltissime volte di aver fatto esperienze di questo tipo e di averne tratto 
giovamento a livello caratteriale, spirituale, in effetti lo si vedeva anche da come si comportava, 
cioè lui quando la assumeva non è che era fuori di testa, assolutamente, era calmo e riflessivo, 
cioè la usava per pensare più che altro.  
DOMANDA 

 

Senta, lei naturalmente parla di ciò che le raccontava il suo amico Federico, credo 
che lei non abbia mai provato l LSD? 
RISPOSTA 

 

No.  
DOMANDA 

 

Il suo amico Federico le diceva per caso che l LSD era una sostanza che non creava 
dipendenze e non causava danni né fisici né neurologici? 
RISPOSTA 

 

Sì, lo sapevo anch io perché l ho letto.   

Per Aldrovandi quella sostanza non provocava  danni fisici e neppure neurologici. 
Egli teneva sotto controllo le quantità studiando gli effetti. In passato aveva assunto 
ecstasy e ketamina. Tra gli amici si era diffusa la convinzione che l LSD che Alrovandi 
credeva di avere preso era fasullo perché non solo gli aveva trasmesso calma, 
circostanza in qualche modo compatibile con quell assunzione, ma alla fine si era 
pure addormentato. 
E appena il caso di ricordare che sull accordo delle parti sono stati prodotti alcuni 
verbali di dichiarazioni rese da amici dello scomparso al p.m. o alla polizia giudiziaria. 
Verbali 25 settembre 2005 e 28 gennaio 2006 di Borghi Andrea; verbale 25 
settembre 2005 di Michele Pozzati; verbale del 10 marzo 2006 di Baroni 
Massimiliano Maria; verbali 25 settembre  2005; 18 ottobre 2005 e 20 gennaio 2006 
di Pagliarini. 
Il quadro descritto in precedenza ne esce confermato. 
La curiosità per le droghe; l uso informato; l autocontrollo; sorpresa per la scoperta 
che Federico  faceva uso di eroina.  
A Borghi quella sera non aveva mai dato l impressione di essere alterato. Sapeva per 
sentito dire che aveva assunto due cartoni di LSD. Di strano solo gli occhi arrossati ( 
sonno, fumo, stanchezza?) Il concetto di un po fatto impiegato con la polizia il 25 
settembre si riferiva a questi elementi oltre che alle bottiglie di birra che aveva 
bevuto. Tra gli amici non riuscivano a spiegarsi la presenza di ketamina e morfina nel 
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sangue quella sera. 
Baroni Massimiliano conferma, in particolare di non avere mai visto Federico 
Aldrovandi alterato al Link.  Salutandolo quella notte al Link, Aldrovandi era 
sorridente Aveva saputo della morte di Aldrovandi da Pozzati che gli riferì che era 
morto di overdose. La notizia lo lasciò allibito  perché non corrispondeva 
all immagine di Aldrovandi. Tutti gli altri amici gli avevano detto che durante il 
viaggio di ritorno era normale e che aveva soltanto assunto degli acidi. Era rimasto 
fuori perché non aveva voglia di andare a letto. Diversi amici avevano ricevuto una 
chiamato dopo le 5. Nessuno aveva sentito oppure avevano il telefono spento. 
Una descrizione completa delle abitudini tossicofile di Aldrovandi nella 
testimonianza di Luca Paglierini che nulla aggiunge a quanto già acquisito. Per 
Pagliarini quella notte Adrovandi  era stralunato e gli riferì che aveva preso due 
cartoni . Questo teste aggiunge altri due sintomi di possibile alterazione: occhi 

arrossati e pupilla dilatata. Nient altro. 
Si tratta   di testimonianze che, insieme a quella successiva di Giulia Leoni1, in alcun 
modo forniscono elementi che possano spiegare il grave stato di agitazione 
psicomotoria che, secondo la difesa, Federico Aldrovandi avrebbe manifestato dopo 
le 5,23 del 25 settembre. Ogni ipotesi da questo punto di vista è possibile. 
Lagitazione psicomotoria di Federico Aldrovandi non ha tuttavia storia; non ha una 
ricostruzione attendibile; può essere spiegata sulla base di congetture, come hanno 
fatto i periti, ricorrendo alla teoria del bad trip . E  un dato che può  essere assunto 
come punto di partenza ma che non è il punto di arrivo di alcuna spiegazione 
credibile al di là di ogni ragionevole dubbio. La si assume solo perché la affermano 
gli imputati, perché non esistono evidenze contrarie e perché i periti d ufficio ci 
dicono essere possibile nonostante ciò che gli amici riferiscono e anzi proprio in 
funzione di ciò che essi ricordano. E tuttavia le testimonianze che ora esamineremo 
introducono elementi che non consentono, pur accettando l ipotesi base di una 
certa agitazione di Federico, di ritenere credibile la versione degli imputati, al di là di 
quel dato di fondo, minimo, che si può ragionevolmente ammettere con i consulenti 
delle parti civili,  di un irritabilità, di un agitazione, di un reattività del ragazzo di 
fronte agli agenti di polizia, il cui grado, intensità e ragion d essere è tutto da 
verificare. 
   

2. Le testimonianze degli abitanti di via Ippodromo, degli altri testi 
oculari e dei testimoni indiretti.  

Secondo la ricostruzione degli eventi degli investigatori della polizia e degli imputati, 
tutta la vicenda trae origine trae origine dalla telefonata di Cristina Chiarelli, 
residente in via Ippodromo, spaventata, mentre si prepara ad uscire di casa per 
                                                           

 

1 Che riferisce a sua volta di condizioni non serene di un suo interrogatorio, poiché prima dell inizio gli era stato fatto 
intendere che Aldrovandi era fuori di testa; che per questo aveva dato testate e che per questo era morto.   
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recarsi a lavorare, dalle urla che ode provenire all alba dalla prospiciente via 
Ippodromo ed in particolare dal parco pubblico esistente sull altro della strada di 
fronte all edificio nel quale abita la Chiarelli. 
La telefonata della Chiarelli al centralino del 112 è registrata alle ore 5.45.57 ma 
sappiamo dalle indagini dell ispettore Pirani e dai successivi confronti con i tabulati 
telecom delle telefonate rilevanti per il caso in esame che le telefonate registrate 
dalla centrale operativa dei carabinieri indicano un ora che deve essere spostata in 
avanti per aversi l orario reale di due minuti e tredici secondi. Infatti tutte le 
chiamate del carabiniere Ricci con la sua scheda cellulare personale 3471434180,  di 
quella mattina, registrate al 112 ( perizia Carraro) rispettivamente alle ore 6.29.13, 
6.32.22, 6.47.46,  risultano, secondo i tabulati telecom acquisiti, effettuate 
rispettivamente  alle ore 6.31.26, 6.34.34 e 6.49.59. Vi è quindi una differenza 
costante, in difetto, nella registrazione del 112 di minuti 2.13 ( o di 2.12 in un caso ). 
Lora effettiva della chiamata Chiarelli è dunque 5.48.10. La telefonata si protrae, 
secondo la registrazione in atti,  per 57  secondi e si conclude alle 5.49.07. 
La telefonata, registrata e trascritta, ascoltata in aula e confermata dalla testimone è 
del seguente tenore: 

TELEFONATA Al 112  

ORA D INIZIO 05:45:57. ( rectius  5.48.10) 

CHIAMATA IN ENTRATA  

Interlocutori: 

OPERATORE 112 

 

(voce maschile da Call Center che riceve la chiamata); 

V.F. 

 

N.ID. (voce femminile che effettua la chiamata); 

_________________________________________________________  

OPERATORE 112 - Carabinieri! 

V.F. - Eh, buongiorno! Scusi, senta: io abito qui in via Ippodromo, al numero 24 

OPERATORE 112 - Sì. 

V.F. - Proprio davanti al parco c è uno che sta andando in escandescenze, sta urlando come un matto e 

sbatte dappertutto Eh, io me ne sono accorta adesso, perché io sto andando a lavorare; però, 

voglio dire, dovrei anche uscire in questo caso. 

OPERATORE 112 - Mh.  
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V.F. - E lì che sta urlando come un matto, sta andando in escandescenza; non ho capito se sono uno o in 

due, perché è nascosto dagli alberi. 

OPERATORE 112 - Qui, in via Ippodromo, qui, questa qui qui di fianco a noi insomma? 

V.F. - Sì, sì, esatto, proprio lì, di fianco a voi. 

OPERATORE 112 - Mh. 

V.F. - Eh, proprio in fondo a via Ippodromo, dove c è il parco urbano  

OPERATORE 112 - Mh. 

V.F. - Dove c è il parco sulla sinistra, dove giocano i bambini; le voci vengono da lì. 

OPERATORE 112 - Ho capito. Va beh, adesso mandiamo qualcuno a vedere. 

V.F. - Eh, va bene, eh, la ringrazio, anche perché io devo andare a lavorare: adesso uscirò dall altra parte. 

OPERATORE 112 - Va bene. 

V.F. - Grazie, buongiorno.  

La Chiarelli dopo questa telefonata, attende per pochi istanti   l arrivo della madre, 
alla quale deve affidare  i figli piccoli,  e si allontana, dovendo iniziare a lavorare alle 
sei. Non vede altro. Sentita a dibattimento dichiara di avere intravisto una figura 
all interno del parchetto, più o meno al centro,  per pochi attimi. Cera buio e non ha 
potuto vedere molto. La percezione delle parole pronunciate dalla persona che 
urlava è assai approssimativa. Riesce a ricordare soltanto parolacce del tipo: 
Gente di merda .  A parte questo, la testimonianza, peraltro assai importante 

perché non conferma  la tesi degli atti di autolesionismo, fondati soltanto 
sull interpretazione della telefonata, non dice molto di più:  

DOMANDA 

 

Ecco, contestualmente a queste parole che pronunciava che gesti compiva, per 
quello che lei ha potuto vedere? 
RISPOSTA 

 

Ma io l immagine che ho è di questo ragazzo che cammina avanti ed indietro ed in 
modo molto agitato e scalcia per terra, quello che ho visto io è questo.   

La Chiarelli non è sicura  se il ragazzo scalcia nel vuoto o colpisce oggetti per terra. 
Cè buio e non riesce ad osservare bene la situazione. La teste ribadisce a 
dibattimento di avere visto una sola persona anche se dalla telefonata è 
chiaramente adombrata la possibilità che potessero esservi più persone e si parla di 
voci . Ridimensiona a dibattimento il senso dello sbatte dappertutto che si 

percepisce nella telefonata; ricorda soltanto un ragazzo che si muove avanti e 
indietro, scalcia e urla.  Non è in grado di dire se accanto alla figura intravista vi 
fossero altre persone o autovetture. Lo sguardo è assolutamente fugace e rapido; la 
testimonianza  non consente di appurare altro ma neppure   smentisce altre 
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ricostruzioni. La donna interpretò le urla come di persona molto arrabbiata, molto 
agitata che le produssero paura, dovendo uscire da casa. Ha continuato a sentire le 
urla fino all arrivo della madre, poi usciva di casa e si allontanava . Anche la madre al 
suo arrivo era molto spaventata. La descrizione dell abbigliamento del ragazzo 
corrisponde a quello di Federico Aldrovandi ma anche la Chiarelli finisce con il 
contestare il verbale della polizia, escludendo di avere affermato che la persona era 
violenta :  

DOMANDA 

 

Le sembrava anche violento? 
RISPOSTA 

 

Non posso dirlo.  
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.  
DOMANDA 

 

Questo dal tipo di urla che lei sentiva? 
RISPOSTA 

 

È vero, erano delle urla molto forti, non so come posso descriverle.   

Il ragazzo era quindi molto nervoso e urlava ma non appariva molto violento. Un 
timore, quindi, di una possibile violenza ma non comportamenti violenti in atto. 
Chiarelli vede il ragazzo una sola volta, pur essendosi affacciata più volte.  

La testimonianza seguente di Lucia Bassi è di assoluta importanza, trattandosi 
dell altro testimone, insieme alla Tsague e al figlio di questa Chanel, che 
dall appartamento di via Ippodromo 10/b riesce a cogliere passaggi decisivi della 
colluttazione dei quattro agenti con Federico Aldrovandi e dell immobilizzazione 
susseguente. 
Luci Bassi è teste renitente e reticente, trascinata sul banco dalla testimonianza de 
relato di Carla Fioresi; accetta di rendere una testimonianza minima, dopo avere 
soppesato i rischi della reticenza e del silenzio a fronte della decisa presa di 
posizione della Fioresi, nei confronti della quale, per averla indicata quale testimone 
del fatto, la Bassi non nutre certo sentimenti di amicizia. E  del tutto evidente che si 
tratta di una testimonianza forzata e contro voglia, della quale tutto può dirsi tranne 
che possa provenire da fonte  maliziosamente orientata contro gli imputati. 
Ricorda che stava dormendo con le finestre aperte per il caldo e di essere stata 
svegliata da urla furiose. Le urla provenivano dal parchetto di via Ippodromo ma 
all inizio aveva pensato che fossero di un ubriaco che transitava per la strada. Sulle 
prime urla era quindi rimasta a letto. Si desta soltanto quando sente violenti calci 
contro le lamiere di un auto e teme per la propria autovettura parcheggiata sotto 
casa. Preoccupata per l auto sotto casa, si alza e si sposta in soggiorno; apre la 
tapparella  e guarda giù in strada. A questo punto facciamo direttamente proseguire 
il racconto alla Bassi con riferimento alla scena che vede proprio sotto casa: 
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Ho visto una macchina della Polizia e poi ho visto a terra, ho visto dei piedi, perché io dal terrazzo 
non ho la visuale, ho poca visualità, quindi ho visto delle gambe, vedevo dei piedi in terra e poi ho 
sentito una voce di donna, però non l ho vista perché gli alberi mi coprono la visuale che parlava 
Veneto e diceva: Come ti chiami e ho sentito rispondere Federico e lei ha soggiunto: 
Figuriamoci se è il suo vero nome . Poi diceva con un altra persona che era sdraiata a terra 
Mettigli le manette e lui gli diceva: Ma non riesco, vedi che non riesco e questo ragazzo ha 

soggiunto: Perché mi hai dato un calcio nella pancia , poi diceva sono scappati, adesso non 
ricordo, sono passati due anni, io ho tante cose in mente per la mia testa, comunque ho sentito 
che parlava, Gli altri sono scappati per il parchetto e poi dicevano I rinforzi quando arrivano , 
diceva, faceva queste considerazioni.   

.GIUDICE 

 

Sempre questa voce di donna? 
RISPOSTA 

 

Questa voce di donna e poi ad un certo punto ho sentito quest altra voce, di un 
ragazzo  GIUDICE 

 

Quella del ragazzo? 
RISPOSTA 

 

Quella del ragazzo che diceva: Aiutatemi e lei ha detto: Sì, adesso ti aiutiamo noi , 
poi ho sentito che chiamava un ambulanza, che diceva: Un ambulanza in via Ippodromo , poi 
sono tornata in casa, quello che ho visto e sentito è tutto questo, io non ho visto le persone, 
perché del ragazzo ho sentito soltanto la voce perché gli alberi mi coprivano la visuale, ho visto i 
piedi rivolti verso il mio balcone, io vedevo soltanto metà busto, questo è tanto, poi sono andata 
in casa e non so più niente, non ho più assistito a niente, il mattino sono uscita che sono andata 
via che ero ospite da amici e ho visto che c era la strada piena di Polizia e di Carabinieri e tutto 
quanto.   

Bassi vede, dunque, una sola autovettura in ragione della parziale visibilità; e vede 
una persona distesa per terra a pancia in giù sormontata da un agente di polizia: 
DIFESA 

 

Avv. Trombini 

 

Di quale persona sta parlando.   
DOMANDA 

 

Glielo sto per chiedere, la persona che era per terra aveva la divisa o non aveva la 
divisa? 
RISPOSTA 

 

No, c è un altra persona sopra queste persone.  
DOMANDA 

 

Si fermi un attimo, perché queste sono cose che non ci sono a verbale. È a pancia in 
giù? 
RISPOSTA 

 

Sì.  
DOMANDA 

 

Non porta la divisa? 
RISPOSTA 

 

Io vedo le gambe.  
DOMANDA 

 

Le gambe, un paio di pantaloni della Polizia li riconosce? 
RISPOSTA 

 

Non c era molta luce, comunque c era un altra persona sopra questa persona.  
DOMANDA 

 

Quest altra persona sopra? 
RISPOSTA 

 

Cercava di mettergli le manette, questa ragazza diceva: Mettigli le manette e questo 
diceva: Vedi che non riesco .  
DOMANDA 

 

Senta, questa persona sopra la vede di schiena, immagino, come la vede la persona 
che sta sopra a quello per terra? 
RISPOSTA 

 

Vedo le gambe dietro.  
DOMANDA 

 

Vede anche qui le gambe? 
RISPOSTA 

 

Le gambe solo, non vedo il busto, vedo metà busto, dei piedi, delle gambe non posso 
vedere diversamente.  
DOMANDA 

 

Ascolti, riesce a capire se è un uomo o una donna questa che sta sopra o questo che 
sta sopra? 
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RISPOSTA 

 
Penso fosse un uomo, perché se questa donna non la vedevo e gli diceva: Mettigli le 

manette penso che sia un uomo.    

La Bassi ha riconosciuto di avere confessato alla Fioresi di avere visto una  cosa  
che l aveva sconvolta ; di avere saputo dalla stessa che il ragazzo era un amico del 
figlio, ma ha dichiarato di non avere avuto modo di parlare dell affare con la stessa 
malgrado andasse spesso  nel suo negozio. Si rammaricava  che la Fioresi fosse 
andata in televisione, alla trasmissione Chi l ha visto , a parlare della storia senza 
avvertirla.  Ammetteva, peraltro, di avere riferito alla Fioresi le stesse circostanze da 
questa riportate a dibattimento ed in precedenza al pubblico ministero. Rispetto  al 
racconto de relato della Fioresi, pur non confermandolo, non lo nega:  

DOMANDA 

 

Lei avrebbe detto che, prima cosa, avrebbe sentito dire anche una frase Ma cos hai fatto? 
detto dall agente, dalla Poliziotta, dalla donna? 
RISPOSTA 

 

Io questo non ricordo di averlo detto.  
DOMANDA 

 

Questa frase lei l ha sentita, è vero o non è vero che l ha detto alla Fioresi? 
RISPOSTA 

 

Io non ricordo di averla sentita e neanche di averla detta e se è anche stato non so a chi fosse 
rivolta, io ho sentito solo Aiutatemi e questa ragazza avrebbe detto: Adesso ti aiutiamo noi , basta.  
DOMANDA 

 

Ma diciamo è possibile, lei esclude di aver detto questa frase alla Fioresi? 
RISPOSTA 

 

Io non ricordo di averla detta questa frase.  

La teste non esclude alcun dettaglio  di quanto riportato dalla Fioresi. 
Ella  riporta quindi tre circostanze di assoluta importanza: 

- Che Lagente era sdraiato sopra il ragazzo 
- Che la sua  richiesta di aiuto fu fatta alcuni minuti dopo il dialogo tra i due 

agenti 
- Che la voce del giovane  era flebile. 

La Bassi ha ancora riferito della visita mattutina di due agenti ai quali aveva 
dichiarato di non avere visto nulla. La sua casa è posta sullo stesso piano di quello 
della Tsague. Dalla sua posizione a causa degli alberi riusciva a vedere solo  una 
macchina della polizia. Distingueva con chiarezza il corpo del ragazzo sotto quello 
del poliziotto. E ragionevole ritenere che vi sia stata una progressione nelle 
dichiarazioni della Bassi, dal silenzio alle prime parziali ammissioni, fino alla 
dichiarazione dibattimentale. E realistico ritenere che la donna non abbia detto 
tutto ciò di cui è a conoscenza. Comunque l elemento centrale della sua 
deposizione, la compressione a terra di Aldrovandi con tutto il peso del corpo di 
almeno un poliziotto, il suo dialogo sofferto con i poliziotti ed il dialogo di questi 
ultimi tra loro ed infine l ultima disperata richiesta di aiuto di Federico appaiono 
sufficientemente attendibili e rendono  l idea delle modalità con le quali è avvenuta 
l immobilizzazione, del tutto compatibili con la ricostruzione della causa di morte 
sostenuta dall accusa. La teste ha replicato in modo attendibile e ragionevole alle 
contestazioni, dimostrando che tutto il senso del suo racconto è sempre stato 
fondato sulla pressione a terra del ragazzo da parte di un agente sdraiato sul suo 
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corpo nell atto di ammanettarlo.  

Menegatti Giuseppina è la madre di Massimiliano Spada, il testimone, di cui 
abbiamo già riferito, che aveva  scritto sul blog degli Aldrovandi proprio ciò che 
aveva sentito dalla madre. Costei, pur non confermando le dichiarazioni del figlio, 
fornisce comunque un elemento assai utile per dimostrare l eccesso dell azione 
degli agenti. 
La Menegatti vorrebbe sottrarsi  all esame e limitarsi a confermare il verbale. 
Riferisce di avere ascoltato delle urla e poi di avere sentito nitidamente un Basta! 
rivolto a qualcuno. Ha ascoltato bene per un volta questo basta gridato . Esclude di 
essersi affacciata alla finestra  e di avere visto. Conferma di avere riferito al figlio ciò 
che aveva visto

 

e sentito ma poi ne smentisce il racconto sul blog. Il senso della 
testimonianza della donna non è peraltro  diverso dal senso del racconto del figlio 
che aveva riferito di una frase più ampia Basta, smettetela, vi prego! , attribuita a 
Federico che si rivolgeva in modo implorante agli agenti. La donna conferma nella 
sostanza quanto il figlio aveva cercato di comunicare scrivendo al blog:  

RISPOSTA 

 

Sì, infatti il mattino ho realizzato che forse queste grida provenivano dal ragazzo che io 
ho visto dietro il cancello, perché abito lì, il fatto è avvenuto lì, ho riferito a mio figlio, quello che 
avevo sentito che sono esattamente queste cose che sto dicendo a lei, cioè delle grida e un 
basta .    

La teste dichiara che dopo il Basta non sente più le urla. Ribadisce che suo figlio si 
era sbagliato nel riportare ciò che gli aveva riferito. Ma è evidente che se la parola 
Basta proveniva   dal ragazzo visto al mattino a terra davanti al cancello, 

l espressione era una sollecitazione a qualcuno a cessare dal continuare un azione, 
che da altre fonti sappiamo essere stata una violenta attività di immobilizzazione, 
talmente insopportabile da provocare nella vittima  una richiesta che non poteva 
essere altro che una preghiera di interrompere l azione violenta che si concluderà  
con la morte di chi pregava gli agenti di smetterla perché si rendeva conto, negli 
ultimi momenti di vita,  dell insopportabilità  di essa.  

Stefano Zagagnone, anch egli residente nella zona,  fornisce pochi ma interessanti 
dettagli. Avverte dei rumori provenienti dal parco, non riesce a decifrarli e continua 
a dormire. Poi un lamento . Quindi niente urla ma lamenti , in sintonia con il 
Basta smettetela e l aiutatemi

 

degli altri testi. I rumori si protraggono anche 
dopo il lamento e consistono pure in una macchina che sgommava. Non avverte, 
poi, altro. Si può pensare, quindi, o che i lamenti siano precedenti alla sgommata 
dell auto e quindi attribuirli alla prima fase della colluttazione, smentendosi così 
l affermazione degli agenti secondo cui nella prima fase Aldrovandi era straripante e 
nello scontro, malgrado l azione decisa degli agenti, li indusse in ritirata. Ovvero che 
il teste sbaglia la sequenza ed il lamento è avvertito dopo il rumore della macchina 
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che sgomma, ipotesi che si combina meglio con le altre testimonianza, o infine che 
la sgommata appartiene ad una fase terminale dell intera vicenda ed è altro dalla 
precipitosa retromarcia dopo la prima colluttazione di cui parlano gli imputati. Il 
teste è comunque certo di essere stato svegliato dal rumore del motore di una 
macchina che sgommava. I rumori li avverte sia prima che dopo i lamenti, 
variamente descritti ( ringhiare ). Avverte anche qualcosa che gli appare come un 
imprecare. Il tono di voce era apparso quello di una persona di una  certa età e non 
di un ragazzo. Rilievo di modesta importanza, non potendosi definire l età di un 
soggetto in base alla  voce alterata dal dolore e dallo sforzo. La testimonianza,  
converge con l ipotesi di una colluttazione con una  persona che ha la peggio, lancia 
dei lamenti inascoltati poiché l azione violenta ( i rumori ) continua. 
La testimonianza di Carla Fioresi va letta in ideale continuità e combinazione con 
quella di Lucia Bassi. E l autentica spontanea testimonianza di Lucia Bassi. Il 
resoconto di uno sfogo della donna che aveva assistito qualche giorno prima ad una 
scelta che l aveva sconvolta, nella quale era morto un ragazzo e che per vari motivi 
non intendeva riferire ufficialmente, forse per non lasciarsi  coinvolgere nelle 
polemiche e nell esposizione pubblica del processo sulle condotte della polizia; per 
non assumere il ruolo di accusatrice della massima autorità pubblica, veste dalla 
quale la Bassi ha dimostrato, come altri numerosi testi reticenti, di voler rifuggire 
fino a quando ha potuto. 
Carla Fioresi è invece un cittadino consapevole e dignitoso che non teme di apparire 
in pubblico, di compiere il suo dovere di testimonianza, di  esporsi, senza remore 
utilitaristiche. La Fioresi chiama a testimone la Bassi, avendone ricevuto 
privatamente lo sfogo, senza timore di essere smentita. La circostanza dei dialoghi 
tra la Fioresi e la Bassi è confermata dalla testimonianza della dipendente della 
Fioresi, Balboni Giancarla, nonostante l evidente ostilità di quest ultima alle 
posizioni delle Fioresi. 
Il racconto della Bassi alla Fioresi fu sostanzialmente conforme a quanto la 
testimone diretta ha riportato in dibattimento, soltanto più dettagliato e con 
qualche elemento che lo rende più chiaro e incisivo . 
Ne emerge come la Bassi avesse assunto un

 

iniziale posizione di irriducibile  rifiuto a 
testimoniare, ciò che spiega la sua reticenza di fondo, superato dalla scatto di 
nervosismo a dibattimento quando si è resa conto dell azione difensiva tendente a 
mettere in dubbio la circostanza che Federico Aldrovandi giacesse sotto il corpo di 
un agente in divisa disteso sopra di lui. In questa occasione la donna è stata 
perentoria e diretta nel ribadire la circostanza. Si comprende l avversione della Bassi 
verso la Fioresi che aveva pubblicamente riferito la privata confidenza ricevuta. 
La testimonianza della Fioresi va riportata per esteso per la sua intrinseca 
importanza e perché costituisce, nella sostanza, l autentica testimonianza della 
Bassi, la verità Bassi che la stessa ha riferito a denti stretti, tentando di depurarla di 
dettagli e circostanze fondamentali, probabilmente per distinguersi dalla Fioresi e 
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non concedergli la soddisfazione  di averla costretta a confermare tutto ciò che la 
Fioresi stessa aveva riferito. Sta di fatto non solo che Carla Fioresi è teste 
intrinsecamente attendibile, ma che le circostanze complessive del suo racconto, 
per la pressocchè integrale conferma da parte della Bassi, per  l inserirsi armonico e 
logico dei suoi dettagli aggiuntivi nel contesto della testimonianza Bassi, per la 
debolezza con la quale quest ultima ha negato dette circostanze, limitandosi a 
dichiarare di non ricordarle senza escluderli, rendono la testimonianza de relato 
della Fioresi pienamente utilizzabile e credibile in ogni dettaglio. 
Nell interpretazione e confronto tra le due testimonianze non va perduto di vista 
che la Bassi è ostile alla Fioresi e indifferente rispetto al tema della deposizione. 
L integrale deposizione della Fioresi è dunque la seguente:  

RISPOSTA 

 

Era il martedì successivo al 25 settembre, quindi il 27 settembre, la signora Bassi 
venne in negozio da me per fare degli acquisti, mentre sceglieva un biglietto d auguri gli ho detto: 
Lucia hai sentito? , perché sapevo che abitava lì, perché frequentava mia sorella in riunioni 

buddiste, ecco, non sapevo trovare la parola. Le chiesi se aveva sentito quello che era successo, se 
aveva visto e lei mi ha detto: Ah sì, guarda - si avvicinò con enfasi - è stata una tragedia , io 
pensavo che lei si riferisse al fatto che questo ragazzo era morto, la giovane età, dice: Perché sai 
io ho visto . Al che sono rimasta sconvolta di questa cosa, e ho detto: Ma cos hai visto? , dice: 
Ma guarda era verso le 6, ho sentito un trambusto, e siccome ci sono sempre dei ragazzi che 

fanno confusione, avevo paura per la mia macchina, ho alzato la tapparella e ho sbirciato fuori. Lì 
sono rimasta un po interdetta perché ho visto un Poliziotto sopra ad un ragazzo che si dimenava e 
poi  - fa - c era una Poliziotta, una donna, con accento Veneto che chiedeva al ragazzo come si 
chiamasse, gli ha chiesto: Come ti chiami? , e lui ha detto: Federico e la Poliziotta ha detto: 
Ma figurati se questo si chiama Federico . Poi diceva al Poliziotto di mettergli le manette e lui 

diceva che non ci riusciva, che lui scalciava troppo e la Poliziotta diceva: Sì, ho preso anche un 
calcio nella pancia , Anch io ho preso un calcio . Poi la Poliziotta diceva: Ma quando arrivano gli 
altri . Io continuavo a guardare la signora Lucia con aria stravolta, poi nel mio negozio entrava 
gente, servivo e nello stesso tempo continuavo ad ascoltare questo racconto che era fatto anche 
con enfasi. Io ero stravolta perché non riuscivo a capire queste cose, leggendo i giornali avevo 
letto tutta un altra storia, e poi ho detto: Ma guarda che ad un certo punto il ragazzo ha 
cominciato ad ansimare, respirava malissimo .    
GIUDICE 

 

Questo l ha detto la signora? 
RISPOSTA 

 

La signora Lucia, Sentivo da casa mia, e ha detto diverse volte: Aiutatemi e la 
Poliziotta ha detto: Sì sì, adesso ti aiutiamo noi , ma il tono che mi ha riferito la signora Lucia era 
un tono un po sbrigativo, lei l ha riportato così questa cosa. 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 
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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 e era quasi l ora di chiusura, la 
mezza, mezzogiorno e 20, telefonai ad una amica che lavora in Comune e gli ho detto: Franca, per 
favore, all una quando io chiudo vieni giù un attimo in Piazza Municipale che ti devo dire una cosa 
che per me è gravissima . Quando sono andata a casa, invece di andare a casa mia, cono andata in 
Piazza Municipale e lì aspettavo questa mia amica che era affiancata da una mia amica, che è un 
Avvocato, le racconto a fiume tutta questa cosa, perché per me era un angoscia talmente grande, 
che era inconcepibile. Io ho detto: Io adesso cosa faccio? Cosa devo fare? , e questa sua amica mi 
disse: Io ti consiglierei di aspettare, perché adesso ci saranno le indagini, cioè è una cosa, poi tu la 
conosci bene questa signora , ho detto: No, guarda è un amica di mia sorella, io più che le 
conoscenze di quando viene in negozio, quando mi racconta del lavoro e dei suoi figli, robe del 
genere non so di lei, quindi non so la sua attendibilità, sinceramente ti dico solo quello che mi ha 
detto . Loro mi hanno consigliato di aspettare, però per tre mesi non ho vissuto, perché sono stati 
tre mesi di angoscia.   

Prima di proseguire, conviene sin d ora verificare i riscontri indicati dalla stessa 
Fioresi. 
Anzitutto Giancarla Balboni, commessa della Fioresi, conferma il colloquio tra le due 
donne e osserva che entrambe erano molto sconvolte . La Balboni non sente i 
discorsi perché impegnata nel suo lavoro e la conversazione si svolgeva con tono 
molto basso. La Fioresi non la mette a parte del contenuto del colloquio e non lo 
riprende anche perché nell interpretazione del fatto le due donne avevano opinioni 
molto diverse, circostanza che contribuì a deteriorare i rapporti personali, sicchè 
non si tornò più sull argomento.2 

Indicativo del conflitto che la vicenda aveva aperto tra la Bassi e la Fioresi la 
circostanza riferita dell allontanamento della Bassi dalla tabaccheria di cui era 
abituale cliente.    
Emerge inoltre da questa testimonianza che la Bassi non aveva problemi di vista a 
distanza. 
Franca Balboni, che si definisce carissima amica della Fioresi, conferma tutto il 
racconto della testimone. Ricorda che l amica sconvolta venne a trovarla sul luogo di 
lavoro per riferirle ciò che aveva saputo dalla Bassi. La teste non è stata però in 
grado di riferire l esatto contenuto del colloquio anche per un apprezzabile forma di 
autocontrollo; avendo seguito attentamente il caso dai mezzi di comunicazione non 
sarebbe stata in condizione di distinguere il racconto dalla Fioresi da quanto appreso 
dai giornali. Lo stato d animo della Fioresi, descritto dalla teste è peraltro proprio di 
chi abbia appreso notizie terribili e gravi sul fatto di cui tutti parlavano.3 

                                                           

 

2 La ragione del contrasto è indicata nell avere la Balboni attribuito la maggior responsabilità per  
l accaduto agli amici che avrebbero  lasciato Aldrovandi da solo nel parco. 
3 Di seguito il testo delle dichiarazioni della Balboni: 
RISPOSTA 

 

Io ero giù in Piazza Municipale. Io lavoro in amministrazione comunale. Ero giù in 
Piazza Municipale che stavo entrando, lei arrivò in bicicletta e mi disse questo episodio.  
DOMANDA 

 

Vi trovaste casualmente? 
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La Fioresi è descritta come un fiume in piena; parla a lungo per sciogliere la tensione 
per una necessità assoluta di comunicare ciò che aveva appreso. Ad alcuni momenti   
del colloquio avrebbe  assistito un avvocato del Comune, l avv. Dina Occhiale, 
fermatasi per qualche attimo mentre era di passaggio. Una presenza che peraltro 
viene definita marginale e di passaggio ; il colloquio era intervenuto in sostanza 
soltanto tra loro due. Non sorprende pertanto che l avv. Occhiali abbia confermato 
un momentaneo incontro a tre con la Balboni e la Fioresi, del quale non sa riferire 
alcunché ed in particolare nulla che si riferisse al caso. Lavv. Occhiale ha dichiarato 
di essere stata fuggevolmente in compagnia della Balboni allorchè giunse e le venne 
presentata la Fioresi, di cui conosceva la figlia piccola spesso accudita dalla Balboni. 
Giusto il tempo della presentazione e  la Occhialie si allontana. In effetti deve 
ritenersi che la conversazione tra Balboni e Fioresi si sia svolta a partire da questo 
momento, non essendo rilevante per la credibilità della teste la circostanza che la 
Occhiali non ricordi se in quel momento le altre due donne si separarono pure o 
fossero rimaste ancora a colloquio, come deve ragionevolmente ritenersi, non 
essendovi alcun motivo per non credere alla Fioresi e alla Balboni, la cui condotta 
processuale è lineare, coerente ed all evidenza disinteressata. 
Piena attendibilità va quindi attribuita a Carla Fioresi, teste credibile, disinteressato 
e ampiamente riscontrato.  
Lultimo dettaglio aggiunto dalla Fioresi è la frase da ultimo pronunciata dalla 
                                                                                                                                                                  

 

RISPOSTA 

 

No, lei venne da me perché aveva bisogno di scaricare, prima di tornare a casa forse 
aveva bisogno di parlare.  
DOMANDA 

 

E quindi cosa le disse? 
RISPOSTA 

 

Mi disse che questa signora le aveva detto che aveva visto qualcosa di quella mattina. 
Però io in questo momento non riesco a dirle cosa mi disse perché potrei aggiungere delle parole 
che non Io assolutamente non me le ricordo in questo momento.  
DOMANDA 

 

Era molto agitata? 
RISPOSTA 

 

Era sconvolta, era strasconvolta. È stato uno sconvolgimento che è durato per 
parecchio tempo.  
DOMANDA 

 

Nel senso che lei ne ha parlato con la signora Fioresi altre volte? 
RISPOSTA 

 

Vede, noi abbiamo un amicizia di questo genere: io sono nella sua casa quando la 
signora Carla è fuori perché ho aiutato la mia amica ad allevare questa bambina. Lei ha un figlio 
grande e uno piccolo. Allora io sono là in casa praticamente quando lei è fuori. Quindi i nostri 
contatti quando torna a casa sono familiari, ma non di Anche perché c è sempre la presenza sia 
della piccola che del grande, quindi di queste cose non si è mai cercato di parlare.  
DOMANDA 

 

Contatti discontinui quindi? 
RISPOSTA 

 

Ci sentiamo molto di più per telefono per dire Mi serve, se vieni .  
DOMANDA 

 

Provi a focalizzare la memoria. 
RISPOSTA 

 

Avvocato, lei ha perfettamente ragione a chiedermi questo. Io proprio non ricordo.  
DOMANDA 

 

Si presenta una signora che lei conosce bene ed è sconvolta. Perché è sconvolta? 
RISPOSTA 

 

Perché mi disse che in tabaccheria era andata questa signora e le aveva raccontato di 
questo avvenimento.      



243  

Segatto all indirizzo di uno dei suoi colleghi: Ma cosa hai fatto? , una frase 
eloquente ed indicativa del fatto che gli agenti si fossero resi subito conto 
dell accaduto e, rientrati in loro dopo la furiosa azione di contenimento, 
cominciavano a chiedersi e a contestarsi errori ed eccessi. 
Il deterioramento dei rapporti con la Bassi e anche la sostanziale maggiore 
credibilità della Fioresi rispetto alla Bassi emerge dal burrascoso confronto tra le due 
donne dopo che la Bassi fu convocata in Procura su indicazione della Fioresi. 
Lavversione della Bassi per la Fioresi era già emerso dall esame della Bassi che 
aveva contestato esplicitamente alla Fioresi di avere rivelato il contenuto di un 
colloquio che le aveva chiesto di mantenere segreto. E quindi del tutto plausibile 
che tra le due donne si sia svolto il duro confronto che la Fioresi riporta e che la  
Fioresi sia più attendibile della Bassi per la dimostrata renitenza della Bassi alla 
testimonianza. 
La Fioresi ha, dunque, dichiarato:  

DOMANDA 

 

Senta, lei sa che la signora Bassi in parte smentisce alcune parti di questo racconto? 
RISPOSTA 

 

No, sinceramente non lo sapevo.  
DOMANDA 

 

Glielo dico io adesso, l abbiamo sentita poc anzi, per cui in sostanza dice che non è 
vero che le avrebbe detto che i Poliziotti erano venuti da lei per pararsi il culo e la seconda cosa 
che smentisce è della frase che avrebbe percepito da parte della Poliziotta relativa a che cosa hai 
fatto, queste due cose non Lei con la signora Bassi ha avuto modo di parlare dopo quella volta?  
RISPOSTA 

 

Cioè io prima che venissi sentita in Procura, la vedevo in negozio da me, perché lei 
veniva ugualmente, io non facevo mai riferimento a questo episodio e non ne parlavo più. Poi 
quando dal giornale lessi che lei era stata convocata, un giorno chiuso il negozio le telefonai a casa 
e la ringraziai per essersi presentata, io pensavo che l avesse fatto volontariamente ed invece ho 
saputo non appena ho fatto il mio nome lei ha cominciato a coprirmi di insulti dicendo che le 
avevo rovinato la vita, che quello che avevo fatto non era compito mio e che lei da allora, da 
quando io avevo fatto, ecco, da quando avevo dato la mia testimonianza A chi l ha visto , da lì lei 
ha riconosciuto la cosa, lei non dormiva più, non mangiava più, aveva l esaurimento nervoso. Ho 
detto: Ma ascolta Lucia tu dove vivi in questi tre mesi, non li leggi i giornali? , Io da quando è 
morto mio marito non leggo più i giornali, li leggeva lui , cioè io avevo rovinato la sua tranquillità, 
io sono convinta che per non essere, cioè per non essere qui oggi avrebbe fatto mi ha coperta di 
insulti, mi ha negato qualsiasi    

La Fioresi aveva atteso che la Bassi si decidesse a parlare. Quando si era accorta che 
preferiva rimanere nell ombra aveva raccontato a Patrizia Moretti ciò che aveva 
appreso.  

Fogli Cristian è un altro testimone di straordinario rilievo. Camera da letto e cucina 
della sua abitazione dànno su via Ippodromo. Dal suo punto di osservazione riesce a 
vedere un pezzo del parco ad una distanza di un centinaio di metri . Il teste ricorda 
di essersi svegliato all alba del 25 settembre e di avere ascoltato per cinque minuti 
delle urla. Rendendosi conto che provenivano proprio da via Ippodromo, aveva 
atteso che cessassero per timore che la figlia di otto mesi potesse svegliarsi. Resosi 
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conto che le urla non cessavano, telefonava alla polizia. Rimaneva quindi in attesa 
sveglio, attento e vigile nel cercare di capire il contenuto ed il significato delle parole 
che gli pareva fossero pronunciate. L idea era che si trattasse ubriachi, allorchè riuscì 
a distinguere le parole La vita è una merda, tutto è una merda, Polizia di merda . 
Poi ancora voci, parole, urla molto sorde e la sgommata di una macchina, i fari di 
una macchina, ancora la sgommata di una macchina ed un rumore come di un 
accartocciarsi di lamiere . L interpretazione del teste a questo punto è che fosse 

arrivata la polizia, che avesse inseguito le persone che urlavano fin  verso la fine del 
parchetto chiuso di via Ippodromo, che avessero urtato contro il paracarri posto sul 
fondo della via o contro un auto in sosta.   Non sente più nulla; quindi due voci 
parlare tra loro, una voce maschile, l altra femminile Quindi due parole  Basta, 
basta con tono soffocato. Dopodichè torna a letto, non sente altro e non  vede 
nulla. Il teste è certo di avere sentito il basta al termine della sequenza. Il teste 
distingue nettamente tra il momento in cui avverte queste ultime parole dal 
momento in cui aveva ascoltato le precedente espressioni ingiuriose. Non sa 
specificare il tempo trascorso tra l una e le altre. Ma l idea dello stacco è evidente 
anche ripercorrendo la successione dei momenti del racconto. Lo stacco è dato dallo 
sgommare della macchina e dalle parole dell uomo e della donna. 
Non percepisce la colluttazione e non distingue le parole che l uomo e la donna si 
scambiano. 
Nessun dubbio che il basta fosse soffocato, di persona sofferente, come per un 
conato di vomito come uno che dice una parola mentre sta per vomitare . Un 
ubriaco che sta per vomitare. Fogli svolge la professione di autista soccorritore nei 
servizi di assistenza pubblica. Esperto in ausilio a persone sofferenti. Sa quindi 
distinguere bene le persone sofferenti e bisognose di aiuto da altro tipo di persone. 
Le voci, le urla che ascolta sono certamente di persona che ha bisogno di soccorso, 
di un ubriaco che ha bisogno di aiuto. Sembrava che la persona stesse 
effettivamente male, dirà. 
La sgommata dell auto segue queste urla sofferenti; l accartocciarsi delle lamiere 
segue la sgommata a distanza di attimi o secondi, comunque nel medesimo contesto 
ma nell anzidetta successione. 
Indica in qualche minuto il tempo trascorso tra la telefonata e le parole percepite. La 
sequenza temporale che il teste espone è quindi nitida e precisa e resiste alle 
contestazioni, rettificando i verbali con la  spiegazione di un errore nella 
verbalizzazione nel corso della quale i segmenti del racconto erano stati esposti 
secondo la cronologia del racconto e non secondo quella esistenziale: le prime urla 
soffocate, sofferenti in un contesto in cui sembra chiara la presenza di altre persone. 
Quindi telefonata al 113; ancora urla, gemiti e le parole rivolte alla polizia; quindi 
sgommata e accartocciamento; due voci una maschile e una femminile che parlano 
tra loro ; infine l invocazione basta ,  sofferente. Un primo basta l aveva invece 
sentito in precedenza tra le frasi  Polizia di merda,  Stato di merda .    
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Il teste riferisce quindi di avere ritenuto di chiamare il 113 e non il 118 ritenendo 
trattarsi di un ubriaco, le cui condizioni in genere si risolvono senza chiamare 
l ambulanza. 
A verbale aveva parlato di urla impressionanti. Quasi da indemoniato. 
La telefonata di Fogli al 113 è delle  5.58.33 ( tabulato telecom da numero Fogli a 
113), dura 69 secondi, si protrae fino alle 5.59.42. Ascoltata più volte in aula, è del 
seguente testuale tenore ( dalla trascrizione del perito Carraro): 

COMUNICAZIONE TELEFONICA N. 20 lato B cassetta C90 

Interlocutori: 

OPERATORE - (voce maschile Call Center 113 che riceve la chiamata); 

FOGLI 

 

(voce maschile che effettua la telefonata). 

_________________________________________________________  

OPERATORE - ...(inc.). 

FOGLI - E buongiorno! Le faccio segnalare, non so se vi compete... è 

competenza a... in Via Ippodromo, in fondo, in Via Ippodromo, c è un 

ragazzo che insomma è in stato di semiubriachezza, non è che... che 

ci continua a urlare. 

OPERATORE - Mh. Stiamo già... Sì, ci stiamo già portando lì. 

FOGLI - (voci sovrapposte) (inc.)

 

OPERATORE - Ascolti: cos è? In fondo al pa... al pa... 

FOGLI - (voci sovrapposte) (inc.)... Come dice? 

OPERATORE - Sì, come? 

FOGLI - Come dice? Scusi sa. 

OPERATORE - E cos è: in fondo al parchino lì, di Via Ippodromo? 

FOGLI - Esatto, perché io.. io abito in Via Poletti, solo che c ho le 

finestre che danno... 

OPERATORE - Mh. Questo è da solo o sono in due? 

FOGLI - Ma io sento questa persona qua che urla così e... e presumo ci 

sia anche un altra, perché sembra che parli con questa persona qua, 
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ha capito? Solo che il modo di di . dedurre che (voci sovrapposte) 

(inc.). 

OPERATORE - Ma va bene, adesso... adesso andiamo a vedere dai. 

FOGLI - Va bene, grazie. 

OPERATORE - Ascolti: lei si chiama? 

FOGLI - Io mi chiamo Fogli. 

OPERATORE - (Ripete prendendo appunti) Fogli Mi lascia un numero di 

telefono per favore? 

FOGLI - Allora: tre, quattro, sette

 

OPERATORE - Sì. 

FOGLI - Quarantasei

 

OPERATORE - Sì. 

FOGLI - Ventuno

 

OPERATORE - Sì. 

FOGLI - Quattro, otto, sette. 

OPERATORE - Sì. Va bene, adesso noi stiamo già arrivando lì. 

FOGLI - Grazie. 

OPERATORE - Prego. 

FOGLI - Arrivederci.  

Deduciamo che Fogli segnala un ragazzo in stato di semiubriachezza che urla in 
fondo al parco dell ippodromo in presenza di altre persone. Loperatore Bulgarelli 
specifica che la notizia è già pervenuta e che la volante sta per arrivare. 
Vedremo nel dettaglio il significato di questa telefonata.  
Ma il dettaglio del racconto di Fogli sembra compatibile con l ipotesi che le urla del 
ragazzo, attribuite allo stato di semiubriachezza, ascoltate cinque o dieci minuti 
prima della telefonata alla polizia, siano da attribuire ad uno scontro in atto già da 
qualche minuto. L ipotesi è confermata dalla telefonata nella quale Fogli dà presente 
un altra persona sin dal primo momento in cui avverte le urla e dalla sequenza 
descritta. Ed è avvalorata dal fatto che  Fogli  descrive anche  le urla di questa fase 
come di persona sofferente; quindi, possiamo dire, da persona che subisce percosse, 
circostanza che Fogli ignora ma che appare ora certamente plausibile.  Resta che la 
fase finale dello scontro con la prima volante, segnalato dalla sgommata, dalle 
parole ingiuriose che  il ragazzo riesce ad esprimere liberamente, dall accartocciarsi 
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di lamiere, sembra doversi collocare dopo le 5.59.42, termine della telefonata di 
Fogli al 113. E quindi che la prima  parte dello scontro tra Aldrovandi e la prima 
pattuglia intervenuta sul posto potrebbe collocarsi prima  delle 5.49 in prossimità 
con la telefonata della  Chiarelli in concomitanza con l inizio delle urla percepite da 
quest ultima. Il che induce a credere che Fogli e Chiarelli abbiano inteso nella 
sostanza le stesse urla. E se, in base alla testimonianza Fogli, le urla da lui ascoltate 
erano in realtà urla di sofferenza, come tali riferibili ad una colluttazione, si 
potrebbe affermare che anche le urla udite da Chiarelli fossero urla disumane , di 
chi partecipa ad una colluttazione subendo dei colpi. D altra parte se  Fogli ascolta 
urla soffocate e sofferenti, ascrivibili a colluttazione, in concomitanza con l inizio 
della telefonata Chiarelli (5.48.10, dieci minuti prima della sua telefonata) e se 
quindi l arrivo degli agenti non può essere successivo e consequenziale alla 
telefonata Chiarelli, ne seguirebbe  che la prima volante era sul posto prima della 
telefonata Chiarelli, dando inizio allo scontro in concomitanza con l inizio delle urla 
sentite dalla Chiarelli. E vero che quest ultima vede solo il ragazzo andare avanti e 
indietro all interno del parchetto ma potremmo ipotizzare qui una fase di confronto 
non caratterizzato da contatto fisico.  

Di fondamentale importanza diventa a questo punto la testimonianza di 
Massimiliano Solmi. 
Il teste è presente in via Ippodromo, al n. 1, la mattina del 25 settembre, dovendo 
iniziare alle 6 il suo servizio a bordo di un ambulanza del soccorso pubblico (CIDAS), 
il cui deposito si trova in un locale a quell indirizzo. Il teste è presente sul posto 
quindi poco prima delle 6 perché a quell ora deve iniziare a  cambiarsi e a prepararsi 
per  il lavoro che inizia alle 6 in punto. Il teste asserisce di essere arrivato  prima 
delle 6,  un bel po prima , dovendo svolgere alcune incombenze prima di prendere 
servizio alle 6 in punto. 
Le prime circostanze utili le percepisce quando si trova ancora all esterno del locale. 
Deve ancora  entrare nel capannone per cambiarsi e prelevare l ambulanza, dopo 
avere svolto alcune altre incombenze. Il teste riferisce che dopo avere posteggiato 
l auto nelle vicinanze avverte rumori provenienti dal fondo del parchetto come di 
lamiere accartocciate. Sente anche qualcuno che grida bastardi . Il teste è 
ovviamente incuriosito e preoccupato e si sofferma a guardare in fondo al parchetto 
da dove provenivano i rumori che aveva sentito. 
Questa la testuale fondamentale testimonianza:  

RISPOSTA 

 

Arrivo, posteggio e da subito sento appunto il rumore di carrozzeria rotta, io ho pensato 
qualche ragazzo che usciva dalla discoteca, che fosse andato lì per litigare, qualcosa del genere. A questo 
punto ho pensato: non vado là perché è pericoloso, non vado dove c è pericolo, aspetto se succede 
qualcosa, magari dico qualcosa, per lo meno cerco di fermarli e dopo questo vedo arrivare, dopo un po , 
una volante della Polizia, la macchina della Polizia, non so che là ce ne fosse un altra, perché non si 
vedevano i lampeggianti, niente, l ho scoperto dopo.  
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Prima delle sei sente il rumore dello scontro ( un bel po prima dirà il teste, 
spiegando che deve  effettuare il controllo delle ambulanze e dei presidi, prima di 
iniziare il servizio; la circostanza è plausibile anche per il dettaglio del non portare 
l orologio che comporta un esigenza di anticipazione dei tempi, non potendoli 
calibrare sui tempi di un orologio  a disposizione mancante).   
In questo frangente vede passare una macchina della polizia con il lampeggiante 
acceso e si tranquillizza, entra nel capannone anche perché si è soffermato fuori 
abbastanza ed il tempo del lavoro incalza. Il teste è preciso nel ricordare di essersi 
soffermato avanti al capannone in orario certamente anteriore in misura piuttosto 
consistente alle ore 6 per sentire i rumori di una colluttazione con vetri infranti e 
colpi alle lamiere di una macchina, che peraltro non mostrava le luci accese proprie 
della macchina  polizia, come invece le aveva la seconda autovettura che vede 
scorrere avanti a sé dopo la prima fase. Sente anche pronunciare la parola 
Bastardi . Al teste viene contestato un verbale nel quale il passaggio della 

macchina della polizia viene collocato temporalmente dopo l ingresso nello 
spogliatoio e il tempo necessario a cambiarsi. Il teste ricorda di avere visto passare 
la macchina della polizia  prima dell ingresso dello spogliatoio ma ammette che la 
prima versione era stata resa a ricordo più fresco.  Secondo questa versione, aveva 
visto  la macchina della polizia a luci accese, dopo avere sentito i primi rumori e le 
urla, dopo un intervallo di tempo pari al necessario per entrare nel capannone, 
cambiarsi e uscire. In questo momento, fuori dal capannone, vede transitare la 
seconda volante.    
Subito dopo, in entrambe le versioni avverte una voce maschile che grida in modo 
concitato Apri il baùle, presto, presto . In quel frangente resta sul posto e non vede 
niente. Si avvicina al luogo dello scontro solo dopo l arrivo dell ambulanza del 118. 
A questo punto si avvicina verso il parco e constata la situazione già nota. 
Tutte le parti a questo punto concordavano per la produzione delle dichiarazioni 
rese dal Solmi il 20 gennaio 2006 al p.m., ritenendo quelle dichiarazioni più precise e 
attendibili. 
In questo verbale possiamo quindi leggere che il Somi è autista soccorritore addetto 
al servizio trasporto infermi. Egli è presente  avanti al capannone di via Ippodromo a 
50 metri dal parchetto intorno alle 5,30. Il teste a dibattimento ha precisato che 
potevano essere anche le 5,45 un tempo comunque sufficientemente in anticipio 
per consentirgli di prepararsi all inizio del lavoro fissato per le sei. Mentre apriva il 
portone del capannone udiva le urla di un giovane provenienti dal parchetto. Era 
ancora buio. Nel ricordo del teste il giovane inveiva contro qualcuno. Sentiva quindi 
dei rumori come di colpi inferti su un autovettura. L idea fu  di un litigio che si 
concretizzava  nel danneggiamento di un autovettura. Osserva verso il parco ma non 
vede in quel momento auto della polizia. Entra quindi nel capannone per  cambiarsi 
velocemente. Ne esce dopo qualche minuto e vede una macchina della polizia con i 
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lampeggianti accesi che si dirige velocemente verso il parchetto. Dopodichè avverte 
le concitate parole e quindi la parola bastardi .  Non sente altri  rumori di 
colluttazione. Avvicinatosi sul luogo poteva vedere il ragazzo per terra con le mani 
ammanettate dietro la schiena, posto su un fianco e l emivolto sinistro sul selciato. Il 
viso del ragazzo gli apparve gonfio ed ematoso . 
Questa testimonianza è  determinante per gli orari perché tutto il racconto di Solmi, 
dalle prima urla del ragazzo, ai segni univoci di colluttazione fino all arrivo della 
seconda  auto della polizia si svolge in un arco temporale  che deve collocarsi ben 
prima delle sei e cioè prima dell ora prevista per l inizio del lavoro, avendo il teste 
affermato di essere stato presente sul posto  prima di quell ora per essere puntuale 
con l inizio del lavoro fissato proprio per le sei. Quando Solmi esce dallo spogliatoio, 
pronto per prelevare l ambulanza e vede passare la seconda auto della polizia, 
siamo a ridosso delle sei ma certamente prima di qualche minuto di  quest ora.  

Marzola Maurizio rende altra testimonianza utile. Abita al n. 31 di via Ippodromo, 
all interno dello stesso ( è il custode ) in posizione defilata. Viene svegliato da urla. 
Pensa ad un litigio con urla forti e voce alterata. Sente parole del tipo Stato di 
merda . Si sentiva una voce sola. Poteva vedere un pezzo del parchetto ma la 
visuale era prevalentemente coperta da alberi. Dopo dieci minuti vede arrivare una 
pattuglia della polizia con il lampeggiante acceso. Sente delle voci che attribuisce 
agli occupanti di quest auto.   Avverte la frase Cosa è successo . Avverte quindi un 
colpo su di una lamiera. E rimasto alla finestra ed esclude di avere visto l arrivo di 
due auto della polizia con il lampeggiante acceso. Dopo il colpo sulla lamiera, sente 
una macchina muoversi in retromarcia. Dopo altri cinque o dieci minuti afferma di 
avere visto arrivare un altra autovettura  della polizia con i lampeggianti accesi. Il 
teste peraltro non esclude che questo secondo lampeggiante potesse essere 
un ambulanza o una  pattuglia dei carabinieri. Tempo dopo, sceso per strada, nota la 
disposizione delle due auto della polizia. Fu fermato e interrogato sul posto dalla 
polizia. Al teste viene contestato che nel verbale reso nell immediatezza egli aveva 
dichiarato che solo la seconda macchina della polizia aveva i lampeggianti accesi. Il 
teste resta interdetto, non ricorda bene ma sembra propendere per la maggiore 
attendibilità della versione resa a verbale dal quale si evince che avrebbe visto sola 
la seconda auto della polizia con le luci accese. Il testo della contestazione è il 
seguente: 
DOMANDA 

 

Senta, lei quando è stato sentito in questo frangente, quindi immediatamente dopo, 
riferisce circa l arrivo di queste due macchine sulla seconda in particolare, dice: Ho sentito 
arrivare altra macchina, questa volta con i lampeggianti accesi , quasi che la prima avesse i 
lampeggianti spenti. Si ricorda questa affermazione? Mentre poc anzi ha detto: io ho visto una 
macchina arrivare con i lampeggianti accesi, poi ne è arrivata un altra anch essa con i lampeggianti 
accesi, invece qui sembra che sia soltanto la seconda ad avere i lampeggianti accesi? 
RISPOSTA 

 

Questo faccio fatica a ricordarlo, sicuramente dopo le urla il lampeggiante 
sicuramente l ho visto ma adesso che fosse la prima o la seconda questo seconda sicuramente 
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comunque.  
DOMANDA 

 
Come dice? 

RISPOSTA 

 
La seconda, io non vedevo la macchina, vedevo solamente questa luce che rifletteva 

nel buio.   

Al teste viene mossa una seconda contestazione e anche in questo caso il teste 
sembra ripiegare più sull affermazione resa a verbale. Il 20 gennaio 2006 avanti al 
p.m. ministero ricordava che le urla e i rumori avvertiti prima dell arrivo dell auto 
con i lampeggianti accesi erano in realtà indicativi di una colluttazione: 
DOMANDA 

 

Faccio la contestazione, signor Giudice: Dopo qualche secondo ho sentito dei rumori 
di lamiera - un attimo solo, 18 gennaio 2006 - i rumori sono durati più a lungo e si sentivano delle 
voci e dei rumori come di colluttazione, intendendo rumori di portiere di auto che venivano colpite 
o chiuse con forza. Non ho sentito nessuna richiesta di aiuto . Si ricorda? 
RISPOSTA 

 

Io invece non ne ho più sentiti dopo.  
DOMANDA 

 

No, di rumori di colluttazione, sto parlando.    
GIUDICE 

 

La parola colluttazione l ha usata, lei ha parlato lì di colluttazione, come di come dice, 
di portiere di auto che vengono sbattute.   
DOMANDA 

 

Si ricorda di aver detto questo, di fronte alla dottoressa Guerra il 18 gennaio 2006.    
. 

DOMANDA 

 

I rumori sono durati più a lungo, si sentivano delle voci, dei rumori come di 
colluttazione - quindi dice che non ha sentito neanche voci - intendo rumori di portiere di auto che 
venivano colpite o chiuse con forza , è una cosa diversa rispetto a quello che ha detto fino adesso, 
io gliela contesto e gli chiedo se, cioè dà conferma se si ricorda? Se è vero quello che dice oggi o se 
è vero quello che ha detto allora il 18 gennaio 2006?   
RISPOSTA 

 

È difficile ricordarsi dopo 2 due anni.  
DOMANDA 

 

Quindi lei dice che quello che ha detto il 18 gennaio 2006 è vera? Conferma quello 
che ha detto il 18 gennaio 2006? 
RISPOSTA 

 

Sarà così.    

Sulla base delle contestazioni il significato della deposizione muta radicalmente. 
Anche Marzola viene svegliato da urla e rumori di una colluttazione nell ambito della 
quale si avvertono rumori di portiere di auto sbattute; in questo contesto devono 
inserirsi i rumori di lamiera e la retromarcia di un auto; in questo contesto si colloca 
pure la domanda cosa è successo ;  dieci minuti

 

dopo quest avvenimento vede 
arrivare una macchina della polizia con le luci accese.  

Occhi Alberto esce tranquillamente da casa alle 5,30-6 nonostante senta delle urla 
provenienti dal parchetto. Non ci fa caso e si avvia verso via Bologna. Sentiva 
parolacce , bestemmie

 

di tutto. Ma le indicazioni successive sono inequivoche e 
inducono  a pensare ad una colluttazione in condizioni impari: 
DOMANDA 

 

Dunque, quando è stato sentito il 19 gennaio ha dichiarato al Pubblico Ministero: 
Ho sentito delle urla e frasi del tipo vigliacchi vaffanculo . 

RISPOSTA 

 

Sì tutte quelle frasi lì.  
DOMANDA 

 

In fondo al parchetto? 
RISPOSTA 

 

In fondo al parchetto.  
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Il teste contesta quanto risulta dal verbale redatto alla polizia e ribadisce con forza 
di non essere stato svegliato dalle urla e di averle avvertite solo quando era già sulla 
strada e stava per allontanarsi. Mentre si allontana non vede nessuna macchina 
della polizia Tuttavia dalla testimonianza sembra che il teste non abbia affatto 
rivolto lo sguardo al parchetto, limitandosi a dire di avere udito le urla da lì  
provenienti ma di avere solo prestato attenzione ad allontanarsi. Anche in questo 
caso tempo e circostanze del racconto fanno pensare ad una colluttazione in corso 
ben prima delle sei.  

Ardondi Romano sente  urla strozzate intorno alle 5,30 per breve tempo. Solo il 
giorno dopo collega le urla al fatto accaduto. Nega di avere detto all upg che lo 
interrogava che le urla gli sembravano appartenere a persona alterata. In ogni caso il 
tenore della testimonianza dibattimentale ridimensiona il contenuto 
dell affermazione a verbale. Afferma di non essere rimasto colpito da quelle urla 
perché in altre occasioni aveva sentito ragazzi che avevano bevuto qualche birra in 
più.  

Gasparri Paolo   abita in una zona più defilata rispetto all area centrale ove si  svolge  
la vicenda, riferisce di avere udito degli schiamazzi provenienti dal parchetto che 
giudicò di scarsa importanza:  

Erano i tipici schiamazzi di un ubriaco, frasi senza senso, però niente che facesse pensare cioè 
niente che giustificasse il fatto di precipitarsi alla finestra per vedere che cosa succedeva, perché, 
ecco, io da questo punto di vista ho la macchina sempre parcheggiata, non ho il garage, quindi se 
io avessi percepito che fuori ci stava chissà quale pericolo, chissà quale teppista, per intenderci, io 
mi sarei precipitato, invece non ho avuto Semplicemente un ubriaco ma niente di che, anche lì 
non era particolarmente, non erano diciamo così grida che facessero pensare ad una situazione 
drammatica, non erano grida di aiuto che facessero pensare ad una colluttazione. Ecco, mi sento 
di poterlo dire senza ombra di dubbio, da questo punto di vista, io non ho percepito, e sono 
convinto di questo, una situazione drammatica e neanche una situazione particolarmente grave, 
perché al di là del fastidio, chiaro che non fa mai piacere essere svegliati, però non era poi 
neanche niente di sopportabile, non esagero quando dico che la via Ippodromo è una delle più 
tranquille di Ferrara, quindi se per una volta si sente qualche schiamazzo, non ho chiamato io le 
Forze dell Ordine.

  

Si tratta di una testimonianza che evidentemente ridimensiona il contenuto  e le 
manifestazioni del presunto soggetto agitato ( anche la testimonianza di Alberto 
Occhi ha lo stesso significato). Se le cose stavano come afferma il Gasparri, quella 
straordinaria agitazione, quella folle e incontenibile violenza di cui parlano gli agenti 
e sulla cui descrizione i consulenti della difesa costruiscono la spiegazione fondata 
sulla sindrome da delirio eccitato, vengono meno  e con essi cade la possibilità di 
costruire  su quella descrizione il modello esplicativo dell evento. E però importante 
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seguire la sequenza delle percezioni che colpiscono il testimone.  Dopo i primi 
schiamazzi avverte un calo di volume. Contestualmente percepisce una macchina 
operare in manovra, la manovra di un auto senza luci, circostanza che riscontra 
l ipotesi che la prima autovettura della polizia si sia mossa sul teatro dell evento 
senza accendere le luce di servizio. Che si trattasse proprio dell auto alfa3 resta 
confermato dalla precisazione che il rumore era di un auto che sgommava con 
motore su di giri e che si muoveva non sull asfalto ma sulla terra battuta del parco. Il 
teste percepisce la sgommata dell auto in concomitanza con l attenuarsi delle urla. 
Riepilogando, Gasparri non sente l arrivo dell auto della polizia; non vede le luci 
dell auto; il mattino dopo nota le tracce della sgommata nella zona in terra battuta 
del parchetto adibita a parcheggio. La notò perché si trattava di una sgommata 
fresca . 

Il teste dopo le urla e la sgommata  si riaddormenta. Importante puntualizzazione è 
la dichiarazione  di non potere escludere che le voci del presunto ubriaco fossero 
frammiste a quelle di altre persone.  

Ghesini Livia ha la sala da pranzo su via Ippodromo. Viene svegliata da una voce che 
grida ripetutamente  No, no

 

e poi merda . Una voce squillante e alterata. La voce 
gli sembrava potesse appartenere a qualcuno che chiedesse aiuto. Avverte anch ella 
una forte sgommata dopo la voce del ragazzo che gridava no, no . Dopodichè non 
sente più nulla.  

La testimonianza di Giuriato Alda, madre della Charelli, sostiene  il racconto della 
figlia per quanto riguarda il volume delle urla. Spiega di avere percorso via 
Ippodromo in bicicletta, provenendo da via Bologna. Non nota auto della polizia. 
Percorre la strada rasentando la strada e sta per appoggiare la bicicletta al muro, 
quando avverte urla disumane . Si precipita, quindi, rapidamente in casa. Le urla 
l avevano spaventata al punto da impedirle di guardare, essendo la sua attenzione 
concentrata solo nella ricerca della chiave per entrare al più presto in casa.   Cera 
buio e non aveva visto nessuno. 
Dal seguito dell esame emerge una possibile reticenza. La teste non era nella lista 
del pubblico ministero ed è stata citata dalla parte civile proprio per questa possibile 
mancanza di volontà collaborativa. In effetti è una testimonianza piuttosto 
problematica alla quale non si può attribuire piena attendibilità per l evidente 
timore manifestato dalla donna ad essere coinvolta nella vicenda:  

DOMANDA 

 

Non ha chiesto lei a sua figlia che cosa stesse accadendo? 
RISPOSTA 

 

Sì, ha detto ho già telefonato , perché lei aveva già sentito. Poi è andata a lavorare.  
DOMANDA 

 

E non le ha detto che cosa avesse sentito? 
RISPOSTA 

 

No, perché io sono arrivata e lei doveva andare a lavorare.  
DOMANDA 

 

Quindi lei non sa nemmeno chi potesse essere, diciamo così, l autore di queste urla? 
RISPOSTA 

 

No, proprio no.  
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DOMANDA 

 
Prima di sentire questa urla, lei non si è accorta della presenza di qualcuno? 

RISPOSTA 

 
No, assolutamente no.  

DOMANDA 

 
Dopo che è entrata, che quindi sua figlia le ha detto che aveva già chiamato la Polizia 

o i Carabinieri, che cosa è successo? 
RISPOSTA 

 
Niente, sono stata in casa e sono andata in cucina, perché per la cucina di mia figlia ha 

due entrate, una Come si chiama?  
DOMANDA 

 
Una da via Ippodromo? 

RISPOSTA 

 

Sì, e una su via Poletti. Cha la cucina che dà su via Poletti e sono stata lì, non sono, né 
uscita, né niente.  
DOMANDA 

 

Si era svegliato qualcuno ? 
RISPOSTA 

 

No, i bambini no.  
DOMANDA 

 

Più tardi, nel corso della mattinata, è scesa in strada? 
RISPOSTA 

 

No, quando sono scesa verso le otto, le nove, ho visto che c era della gente e dopo ho 
saputo quello che era successo. Dopo io sono andata a casa per via Poletti.  
DOMANDA 

 

È stata avvicinata da qualche poliziotto, da qualche Carabiniere? 
RISPOSTA 

 

Cera un vigile che mi ha chiesto se avevo visto qualcosa e io ho detto no, non ho 
visto niente .  
DOMANDA 

 

Lei ha riferito a qualcuno che lei era la madre della signora che aveva chiamato il 
113? 
RISPOSTA 

 

Sì, dice so che qualcuno ha chiamato , sì, mia figlia , ho detto io. Mi sembrava giusto 
dire così, perché mia figlia mi ha detto mamma ho chiamato qualcuno , ha chiamato ai 
Carabinieri, non so chi fosse.  
DOMANDA 

 

Il colloquio con questo agente è stato Che cosa vi siete detti? 
RISPOSTA 

 

Niente, se avevo visto qualcosa, niente, voleva qualche informazione.  
DOMANDA 

 

Le sono state chieste le sue generalità? 
RISPOSTA 

 

Sì, e glielo ho date.  
DOMANDA 

 

Subito, spontaneamente? 
RISPOSTA 

 

Certo.  
DOMANDA 

 

Io la informo, non le contesto ovviamente, ma la informo che il sovrintendente 
Casoni, che qui al processo c ha detto di averla sentita sul posto nell immediatezza, a pagina 32 
delle trascrizioni, dice che lei avrebbe detto io non voglio sapere niente, non voglio c entrare 
niente e poi non voleva assolutamente dire il suo nome. 
RISPOSTA 

 

No, il mio nome glielo ho dato. Io ho detto non vorrei finire sui giornali . Le mie 
generalità glielo ho date subito.  
DOMANDA 

 

E non gli ha detto io non voglio sapere niente, non voglio c entrare niente ? 
RISPOSTA 

 

Io ho detto non voglio andare sui giornali .  
DOMANDA 

 

Perché doveva andare sui giornali? 
RISPOSTA 

 

Non lo so. Io le mie generalità glielo ho date e quello che sapevo glielo ho detto. Non 
avevo visto niente, cosa dovevo dire?  
DOMANDA 

 

Non capisco perché lei si è preoccupata dei giornali? 
RISPOSTA 

 

Così.  
DOMANDA 

 

Cioè, c è un ragazzo morto e lei si preoccupa dei giornali?    

La teste ha dichiarato di essere giunta alle sei meno un quarto, anticipando di 
qualche minuto l ora effettiva di arrivo, stando all ora della telefonata della figlia e 
alla successiva attesa di quest ultima. E inspiegabile come la donna non senta nulla 
avvicinandosi a casa e d improvviso avverta urla terrifiche nel momento in cui infila 
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la mano nella borsa per cercare le chiavi di casa. Sappiamo dalla deposizione della 
Chiarelli come  costei abbia sentito le urla qualche minuto prima della sua telefonata 
effettuata alle 5.48 quando la madre non è ancora arrivata. La Chiarelli ha dichiarato 
che le urla erano proseguite ininterrottamente fino all arrivo della madre, è quindi 
improbabile che la stessa non le abbia avvertite avvicinandosi a casa sia pure in un 
crescendo che avrebbe dovuto terrorizzarla assai di più e indurla a porre la massima 
attenzione attorno a ciò che stava accadendo intorno. Al contrario la teste non vede 
e non nota nulla, avvicinandosi per via Ippodromo a casa e sente le urla solo quando 
dà le spalle allo spiazzo; al contempo  dichiara di non avere visto nulla mentre si 
avvicinava a casa. La versione della Giurato tende quindi a far credere di non essere 
in condizione di fornire alcun elemento utile al processo, contribuendo così ad 
occultare la verità. L intenzione e la reticenza emergono con evidenza da un 
successivo passo dell esame: 
DOMANDA 

 

Lei prima mi ha detto che non ha capito, diciamo così, chi fosse l autore. Cioè ha 
sentito se era la voce di un ragazzo, di un adulto? 
RISPOSTA 

 

Oddio, no, sentivo delle gran urla.  
DOMANDA 

 

Perché io le faccio questa contestazione: lei al Pubblico Ministero, sempre nello 
stesso verbale citato prima del collega, dice Questo ragazzo, quando io ero fuori, non si avvicinò a 
me, né mi disse nulla . 
RISPOSTA 

 

No, io non ho visto niente.  
DOMANDA 

 

Lei dichiara questo al Pubblico Ministero. 
RISPOSTA 

 

Assolutamente no. Io non ho detto questo, perché non ho visto questo, non ho visto 
niente.  
DOMANDA 

 

Chiedo scusa, leggo tutta la frase così lei mi dice se l ha detta o meno. Questo 
ragazzo, quando io ero fuori, non si avvicinò a me, né mi disse nulla, anzi credo che non mi abbia 
neanche visto perché ero nascosta dagli oleandri . Quindi lei è precisa nel descrivere  
RISPOSTA 

 

Io sono arrivata da mia figlia, stavo appoggiando la bicicletta e cercavo le chiavi, mia 
figlia sei tu mamma? , sì e mi ha aperto. Ho sentito queste urla prima di cercare le chiavi, ma 
ero vicina al muro che c era un oleandro davanti. Io non ho visto niente, c era buio, non ho visto 
niente.   

In questa deposizione si apprezza solo l ostinato io non ho visto nulla . 
Di testimonianze assolutamente reticenti e inattendibili ve ne sono state anche 
altre. Il riferimento è alle testimonianze di Cioni Adriano, della madre di 
quest ultimo   Taddia Marta e di Maini Sergio. Quest ultimo ha negato che la Taddia 
gli avesse confidato che il ragazzo era stato ammazzato di botte dalla polizia. La 
Taddia ha ovviamente negato di avere visto alcunché e così pure Cioni Adriano. 
Maini è stato contraddetto dalle testi Cantoni Arianna e Angeletti Marinella alle 
quali aveva riferito ciò che le era stato riferito dalla Taddìa. Testimonianze reticenti 
e inattendibili ( tranne ovviamente le ultime due che, peraltro, riferiscono de  relato 
e non sanno neppure con certezza chi fosse la fonte di Maìni ) sulle quali non può  
costruirsi nulla e che debbono essere in positivo  trascurate. In negativo evidenziano 
l esistenza di atteggiamenti ostili a deporre in una situazione come quella che stiamo 
esaminando per ragioni che è intuitivo comprendere. Va ricordato che la Taddìa, 
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novantatreenne, aveva dichiarato in  fase d indagine di avere visto il ragazzo 
aggredire i poliziotti a calci e di  non avere visto altro: dovrebbe trattarsi della 
sforbiciata percepita anche dalla Tsague, e quindi anche della seconda fase della 
colluttazione. Poi a dibattimento ha negato di avere visto qualsiasi cosa, nel corso di 
una surreale deposizione di una persona ultranovantenne, impaurita e 
deliberatamente decisa a non collaborare in alcun modo. D altra parte la reticenza 
della Taddìa è direttamente collegata alla testimonianza del figlio invalido Cioni 
Adriano, anch egli testimone che si trova in condizioni fisiche e psichiche  tali da 
permettergli di testimoniare di avere sentito solo delle urla, che la madre, 
novantacinquenne, non sapeva niente perché sorda, ma che avrebbe commentato 
se sentivo qualcosa, quel ragazzo lì lo aiutavo io

 

e che poi la madre avrebbe 
appreso del fatto dai giornali. Bisogna prestare attenzione al fatto che il Cioni e la 
Taddìa abitano nello stesso edificio di via Ippodormo 10 della Bassi e della Tsague e 
dispongono di una perfetta visuale sullo spiazzo dove si è consumato il damma. Il 
Cioni si è doluto di non avere ricevuto la visita dei genitori di Aldrovandi nonostante 
li avesse chiamati per telefono. Poi per il resto Cioni non ha visto, sentito e saputo 
niente e non vuole sapere niente; non ricorda neppure l incontro con un giornalista 
che avrebbe chiesto informazioni, non ricorda di avere parlato con uomini della 
polizia; il suo rifiuto a rispondere, che fa pensare a conoscenze  assai più vaste,  è 
quasi irridente: il teste sa che nelle sue condizioni non può subire conseguenze 
(invalido, privo delle gambe, ricoverato in un pensionato per anziani). Il senso della 
sua deposizione si rintraccia in una frase, sfuggitagli non si sa quanto  per caso ma 
assai significativa della posizione:  Insomma, la Polizia si deve anche difendere. Io la 
penso così. Voi la potete pensare in un altra maniera. Io dico che le forze della 
Polizia fanno il loro dovere alla notte. Delle volte ci rimettono anche la pelle e delle 
volte, purtroppo, ci sono anche delle vittime che non centrano niente . 
La reticenza di Cioni abbinata a questa conclusione, e in generale alla sua visione del 
mondo, lascia intendere la conoscenza di una verità assai prossima a quella 
raccontata da Tsague e Bassi. 
Di comportamenti di chiusura da parte dei residenti ha parlato la teste Sanna 
Mirella che aveva partecipato ad un chiacchiericcio con i residenti la mattina del 25 
durante l abituale passeggiata mattutina, nel corso della quale le era sembrato che 
le persone sapessero assai di più di quanto poi effettivamente emerso.    

3. La figura di Federico Aldrovandi  

Alcune sintetiche osservazioni sulla personalità della vittima alla luce di quanto 
rilevato dai periti d ufficio a proposito della presenza, tra le condizioni dell excited 
delirium syndrome,  di un atteggiamento aggressivo e violento e di una storia di 
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patologia mentale o di abuso di farmaci . 
Sull inesistenza di una storia di abuso di farmaci convengono i periti che 
correttamente parlano della vittima come di un occasionale e controllato assuntore 
di sostanze stupefacenti, in linea con le informazioni ricevute dai suoi conoscenti, 
dai suoi parenti,  dai suoi insegnanti  e dal medico di famiglia. 
Lesistenza di un atteggiamento aggressivo e violento al momento dello scatenarsi 
della patologìa potrebbe trovare riscontro in atteggiamenti significativi rilevati nella 
storia personale della vittima. 
Suggestivo è stato il reiterato riferimento alla pratica di arti marziali e alla prestanza 
fisica della vittima. 
Entrambi questi elementi non appaiono idonei a suffragare l ipotesi di una 
potenziale aggressività e di una capacità della vittima  di compiere gesti violenti. 
Basta osservare le fotografie di Aldrovandi morto per escludere una significativa 
complessione fisica del ragazzo. Egli era certo piuttosto alto, 1,81,  ma il suo carico 
muscolare dalle foto agli atti, appare assolutamente modesto, le braccia  esili, per 
nulla pronunciati i muscoli addominali , delle spalle, del petto, delle gambe. 
Definitiva la testimonianza del maestro di karate nel descrivere un allievo modesto e 
una capacità fisica e atletica scadenti. Diverse le qualità morali del ragazzo legate 
alla pratica delle arti marziali; non violento, generoso, disponibile con il prossimo, 
privo di eccessi di fanatismo sportivo, non collerico, non esibizionista,  serio, 
modesto, leale e assolutamente inoffensivo. Aveva colto della pratica del karate 
l aspetto legato alla disciplina e all autocontollo e seguiva questo tipo di 
insegnamenti con rigore; non avrebbe mai adoperato le sue peraltro modeste 
competenze per metterle al servizio di azioni violente e prevaricatrici. Era un 
modestissimo karateka e fisicamente era piuttosto debole. Alcuni passaggi della 
testimonianza del maestro Biavati rendono meglio l idea.  

Per quello che è l aspetto tecnico, non so se possa interessare Tecnicamente era un po limitato. 
Non poteva essere considerato un bravo karateka. Non vorrei parlarne male, perché non 
sarebbe  
DOMANDA 

 

Dica   
RISPOSTA - Però la verità: Federico negli ultimi anni si era alzato fisicamente molto, era molto alto, 
ma fisicamente era un po magro. Questo porta nei ragazzi che hanno questa crescita fisica in 
altezza abbastanza veloce, porta all instabilità per un certo periodo perché si va ad alzare il 
baricentro, per cui perdono un po di stabilità. A volte impiegano anche un paio di anni per 
ritrovare quella stabilità che è fondamentale per poter praticare le tecniche. Federico era pessimo 
nei calci, per esempio. I calci non gli riuscivamo bene, perché essere un fuscello magro ed alto non 
gli dava quella stabilità forte di appoggio per poter esprimere energia in un calcio. Con le braccia 
un pochettino meglio. Però, insomma, era un onesto karateka, niente di più.  
Più avanti, ancora: 
DOMANDA 

 

Lei non ricorda che ci fosse stato anche un certo incremento ponderale, muscolare a 
livello atletico? 
RISPOSTA 

 

No.  
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DOMANDA 

 
Quindi lei ricorda Federico, anche negli ultimi tempi, come una persona longilinea, 

esile? 
RISPOSTA 

 
Sì.  

DOMANDA 

 
Lei si ricorda il peso di questo ragazzo? 

RISPOSTA 

 
No.  

DOMANDA 

 
Per la vostra tipologia di scuola effettuate anche dei controlli del peso o dei controlli 

medici anche per valutare la contabilità con certi allenamenti, con tutte gare? 
RISPOSTA 

 

No. La visita medica sì, perché il ragazzo devono avere un autorizzazione dal punto di 
vista medico per praticare l attività, perché c è bisogno di una certa dinamica fisica. Il peso non è 
importante perché il karatè fondamentale è uno studio interiore e quindi lo si può sviluppare 
indipendentemente dal peso o dall età. Ho avuto allievi anche di oltre sessanta anni.  
DOMANDA 

 

Che a lei risulti Federico faceva comunque anche altre attività sportive? In 
particolare faceva atletica, palestra, pesi? 
RISPOSTA 

 

Non ne sono a conoscenza. I pesi sarebbero un po l antitesi della nostra attività.   

Federico Aldrovandi non aveva prospettive nel campo del karate. Aveva raggiunto la 
cintura marrone in una palestra non agonistica di quartiere nella quale, come dice il 
maestro, gli aspetti più curati erano quelli educativi e formali piuttosto che quelli, 
autenticamente agonistici, legati alla pratica sportiva e all acquisizione delle 
successive qualifiche. Il grado raggiunto era più un incoraggiamento per l impegno 
che il riconoscimento di effettive capacità: 
Per la verità, Federico credo che sarebbe rimasto cintura marrone per qualche anno ancora, 
perché da lì al salto Federico avrebbe dovuto fare parecchia strada ancora.  

 

DOMANDA 

 

Quindi in questi kata c è anche lo studio di tecniche di offesa, quindi di replica e di 
offesa con le braccia e con le gambe? 
RISPOSTA 

 

Sì. Però siamo a livelli di ragazzini . Cioè con Federico siamo a livelli Non facciamone 
un   
DOMANDA 

 

No, facciamo una cintura marrone, con quello che lei ha specificato essere il valore di 
una cintura marrone. 
RISPOSTA 

 

Sì, quindi non si parla di dan, si parla di kiu, ragazzi.  

 

DOMANDA 

 

Un ultima domanda: lei prima ci ha detto che Federico non eccelleva, a suo modo di 
vedere, in quanto, soprattutto per il fatto dello sviluppo, aveva avuto un qualche sbilanciamento 
nell altezza. Aveva però effettuato delle gare, aveva fatto qualche cosa a livello agonistico? 
RISPOSTA 

 

No, la garettina interna fra il gruppetto, in cinque o sei, non gare ufficiali.  
DOMANDA 

 

Nessuna gara ufficiale? 
RISPOSTA 

 

Assolutamente nessuna gara ufficiale.  
DOMANDA - Solo all interno della palestra? 
RISPOSTA 

 

All interno del nostro dojo in quattro o cinque a fine stagione. Abbiamo una sorta di 
festicciola che finisce poi in pizzeria, dove i ragazzi si confrontano fra di loro in una gara di kata e 
kumite, ma molto, così, alla buona.  
DOMANDA 

 

E in quel contesto aveva dato una prestazione soddisfacente? 
RISPOSTA 

 

No, purtroppo no.   

 

DOMANDA 

 

La frequentazione di Federico, della palestra, quante volte alla settimana si allenava?  
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RISPOSTA 

 
Due.  

DOMANDA 

 
Per quante ore? 

RISPOSTA - Un ora ogni volta.  
DOMANDA 

 
Non ho altre domande.    

La pratica sportiva di Federico, come ci viene descritta dal maestro Biavati, è 
indicativa dell assoluta innocuità del giovane, dell

 
improbabilità che le sue capacità 

tecnico-sportive potessero renderlo pericoloso per le conoscenze di karatè nello 
scontro che ebbe con gli agenti.  
Significativo il seguente passaggio: 

RISPOSTA 

 

Federico era fisicamente molto rigido. Federico senza piegare le gambe non toccava per terra. 
Questa è una cosa che io gli ho rimproverato molte volte. Si dovrebbe arrivare tranquillamente a 
toccare per terra. Federico non ci arriva, era molto rigido. Federico era paragonabile a un cipresso, 
alto e sottile, con un baricentro che dondolava perché troppo alto rispetto alla base. Per cui il 
calcio, sì, poteva alzarlo all incirca del suo addome, non di più. Comunque non erano forti i suoi 
calci.  

DOMANDA 

 

E l equilibrio complessivo? 
RISPOSTA 

 

Era mediocre.   

. 
DOMANDA 

 

Lei prima ha spiegato che ci sono tecniche anche di calcio circolare? 
RISPOSTA 

 

Sì.  
DOMANDA 

 

Queste tecniche hanno dei bersagli prefigurati? Ci ha prima anche descritto le varie parti del 
corso, quindi medio, basso, alto. Fra le tecniche che si studiano, ci sono anche tecniche che 
vedono come bersaglio il capo dell avversario? 

RISPOSTA 

 

Sì, saremmo già a livelli molto alti. Cioè tirare un calcio mawashi o nemawashi, a livello jodan, 
della testa, siamo a livelli molto, molto alti. Non è il caso dei ragazzi di cui stiamo parlando adesso.  

DOMANDA 

 

Lei mi dice che fino al conseguimento della cintura marrone non si studiano i calci alla testa? 
RISPOSTA 

 

Non è che non si studiano, è che non ci si arriva. Io non arrivo a jodan. Dopo 23 anni non arrivo 
a tirare un calcio sulla testa.  

DOMANDA 

 

Al di là dei limiti che ci posero essere per la struttura fisica di ogni di noi, è un qualcosa che è 
oggetto di studio o non si studia nemmeno? 

RISPOSTA 

 

Tutto si studia, è una tecnica marziale quindi si studia.  
DOMANDA 

 

Quindi nel percorso ci sono anche calci portati all altezza del capo dell avversario? 
RISPOSTA 

 

Sì, a lavello teorico, a livello pratico non ci si arriva.  
DOMANDA 

 

Calci saltati ce ne sono nella scuola di karatè? 
RISPOSTA 

 

In kankudai c è un (renghieri) in volo.  
DOMANDA 

 

Ce lo può descrivere? 
RISPOSTA 

 

Verso la fine del kata, bisogna salire con la gamba sinistra, salire nel vuoto, letteralmente nel 
vuoto, per calciare con la gamba destra. In realtà io una volta ebbi occasione di filmare i miei 
ragazzi per farlo vedere e fu una risata generale perché quello che viene fuori è veramente poca 
cosa. Quando ci sono le gare di alto livello si ha occasione di vedere i karateka di alto livello, allora  
si può apprezzare la tecnica come viene fuori. Però a livello di ragazzini purtroppo il risultato è ben 
poca cosa.        

Si può, in conclusione, dire che da questo punto di vista la pratica del karate 
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rendeva Federico Aldrovandi più vulnerabile in uno scontro fisico che se non avesse 
svolto alcuna pratica, rendendolo innaturale ed esponendole alle ricadute negative 
dell eventuale memoria di gesti compiuti in palestra. Federico non era capace di 
colpire con i calci in aria, non era agile, non era in grado di compiere quel salto 
sull autovettura per colpire con un calcio l agente che si riparava dietro lo sportello, 
perché del tutto al di fuori delle sue possibilità e destinato a ritorcersi contro di lui. 
L insegnante Anna Golinelli ne ha descritto un quadro altrettanto lusinghiero: 
responsabile, corretto, maturo. Mai atteggiamenti aggressivi verso i compagni. Un 
comportamento regolare confermato da altri insegnanti. 
Completamente fallita  la prova tentata dalla difesa di dimostrare pregresse  
patologie idonee a dare conto dell agitazione psicomotoria manifestata dalla vittima 
nella fase culminante della vicenda in esame. 
In conclusione, la storia personale, fisica, morale, esperienziale e clinica di Federico 
Aldrovandi esclude che lo stesso potesse sfociare  in una abnorme aggressività nei 
confronti degli agenti la mattina del 25 settembre 2005 ed inoltre che lo stesso, a 
soli 18 anni, potesse essere portatore di una qualsiasi storia di patologia psichiatrica 
o legata all abuso di stupefacenti. Cadono così due dei presupposti fondamentali per 
riconoscere una excited delirium syndrome nella condizione e nel comportamento 
di Federico Aldrovandi la mattina del 25 settembre 2005.    
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