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CAPITOLO SESTO 

L’ESPOSIZIONE LA FALSIFICAZIONE IN DIBATTIMENTO DELLA TESI  

DIFENSIVA. UNA DIVERSA RICOSTRUZIONE DEGLI AVVENIMENTI 

 

1. La ricostruzione delle fasi immediatamente antecedenti  e  successive 

alla morte di Federico Aldovandi. 

 

Il complesso delle testimonianze fin qui esaminate ci consentono di ritenere che 
dopo essere stato lasciato dagli amici in zona prossima a via Ippodromo, Federico 
Aldrovandi abbia iniziato a camminare e a telefonare agli stessi e ad altri amici per 
ragioni che non è stato possibile stabilire con certezza. Alle 5,23 effettua l’ultima 
chiamata. Abbiamo il vuoto per i minuti successivi. 
Alle 5,30, o pochissimi minuti dopo,  Massimiliano Solmi giunge  con la sua 
autovettura nei pressi del capannone CIDAS dove egli lavora; scende, parcheggia la 
sua auto e si avvicina al capannone. Siamo a 50 metri circa dal parchetto ubicato più 
avanti sulla medesima via.  Mentre sta aprendo il  capannone ( è  buio e c’è foschia), 
Solmi sente un “gran trambusto” e inoltre “crash delle macchine, rottura delle 
macchine, qualcosa del genere, sentii urlare…  soltanto delle urla, sentii la macchina, 
questi rumori di macchina fracassata, come se uno spaccasse i vetri, comunque che 
ci fosse una colluttazione…. “  
Il medesimo concetto Solmi aveva espresso nel verbale del 20 gennaio 2006 davanti 
al p.m. acquisito con il consenso:  
“Verso le 5,30 stavo andando verso il capannone deposito delle ambulanze che si 
trova in via Ippodromo a 50 metri dal parchetto. Ricordo che vi era buio ed anche 
foschia.1 Mentre aprivo il capannone ho udito delle urla di un uomo giovane 
provenire dal parchetto. Sentivo solo la sua voce e ricordo che inveiva nei confronti 
di qualcuno senza che nessuno rispondesse. Ho sentito anche dei rumori che mi 
facevano pensare  a colpi inferti  di una vettura…” 
Solmi  con nettezza intorno alle  5,35-5,40 coglie le voci ed i rumori che lo inducono 
inequivocabilmente a pensare ad un litigio/colluttazione con colpi inferti ad 
un’autovettura. Solmi  entra preoccupato nel suo capannone per cambiarsi.  Nei 
minuti successivi  egli non sente alcun rumore di autovettura in transito. Dopo 
essersi cambiato ritorna fuori davanti al capannone, vede passare un’auto della 
polizia a velocità sostenuta con il lampeggiante acceso, quindi  sente delle voci, “Apri 
il baule ecc.” ed in successione i carabinieri e l’ambulanza del 118. Dalla deposizione 
di Solmi non può trarsi conclusione diversa da quella che lo stesso teste ebbe a 
ricavare nell’immediatezza e cioè che la prima auto della polizia fosse già presente 

                                                           
1  Questa è la ragione per la quale Solmi,  benché abbia a lungo scrutato verso la direzione dalla quale 
provenivano i rumori che avevano attratto la sua attenzione, non riesce a vedere alcunché e tantomeno 
un’auto della polizia. 
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nel parchetto, nel luogo dove successivamente Solmi e tutti gli altri testi la vedranno,  
quando lo stesso Solmi ascolta le urla e percepisce un litigio o una colluttazione con 
classico rumore di lamiere d’auto ammaccate. 
Per non lasciare il minimo dubbio in proposito riportiamo i passaggi della 
deposizione ( la sequenza è peraltro perfettamente ricavabile anche dal sintetico 
verbale): 
DOMANDA – Lei invece in questo verbale dice, immediatamente dopo quella contestazione che le 
ho appena fatto dice: “Vedo passare la macchina della Polizia con i lampeggianti. Subito dopo ho 
udito una voce maschile dire: apri il baule, presto, presto”. 
RISPOSTA – Sì, è vero.  
DOMANDA – “In maniera concitata”. 
RISPOSTA – Certo certo, “Apri il baule”.   
DOMANDA – Adesso faccia mente locale. 
RISPOSTA – Se me lo leggeva prima glielo confermavo.   
…  
RISPOSTA – Immagino, sì sì, in effetti ricordo, sì, “Apri il baule”, sì.  
DOMANDA – Questa frase lei la sente e vede anche la scena o sente solo? 
RISPOSTA – Sento solo, sempre sento solo perché sono rimasto sul posto, io sono arrivato quando 
è passata la macchina della croce rossa, l’ambulanza della croce rossa.  
DOMANDA – Qui la croce rossa deve ancora arrivare… 
RISPOSTA – Appunto, infatti non arrivai prima della croce rossa.  
DOMANDA – Quindi lei sente questa frase quando? 
RISPOSTA – La sento, allora mi sembra di ricordare quando è arrivata, quando è arrivata la 
seconda, la seconda macchina della Polizia, quando è arrivata l’altra.  
DOMANDA – Ascolti una cosa, lei adesso parla di un’altra auto della Polizia che è arrivata, ne ha 
vista una sola, quante auto della Polizia ha visto arrivare, lei? 
RISPOSTA – Una sola.  
DOMANDA – Questa frase la sente prima dell’arrivo di questa macchina? 

RISPOSTA – Dopo.  

DOMANDA – Dopo l’arrivo di questa macchina che è l’unica macchina che vede? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Adesso cerchi di fare questo sforzo per cortesia, lei dopo che sente questa frase e 
dopo aver visto la macchina, rimane lì fuori o va dentro a cambiarsi? 
RISPOSTA – Sono entrato a cambiarmi, cioè devo prendere servizio per cui sono entrato a 
cambiarmi.  
DOMANDA – Prima le ho contestato che ha dato una versione diversa, tutta questa sequenza lei la 
vede dopo essersi cambiato, cioè sembra che una volta cambiato non sia più rientrato nel 
capannone, ha capito quello che le voglio dire o no? 
RISPOSTA – Sì.  
DOMANDA – Quindi lei vede una sola macchina, sente queste frasi e poi arriva l’ambulanza, da 
quello che capisco io, se la versione è diversa la dica lei? 
RISPOSTA – No io, guardi, le ho detto è solo questione di tempo, non posso essere attendibile per 
forza sono passati due anni, non è che tutti i giorni ci ho pensato, è rimasta quella la versione che 
ho dato, è quella la versione più attendibile.   
 …. 
DOMANDA – Ascolti, lei prima di andare diciamo al momento in cui si avvicina sul posto, ha sentito 
diciamo oltre queste parole “Apri il baule e bastardi”, l’ha già riferito, ha sentito altre cose? 



262 
 

RISPOSTA – No.  
DOMANDA – Lamenti? 
RISPOSTA – No, niente.   
DOMANDA – Ha visto colluttazioni? 
RISPOSTA – Niente, assolutamente.  
DOMANDA – Non le ha viste perché era buio? 
RISPOSTA – Perché era buio, ho provato a guardare in direzione ed era proprio buio, non ho visto 
niente.  
DOMANDA – Quindi diciamo si è sentito il rumore di lamiera? 
RISPOSTA – Sì, è stata la prima cosa che ha attirato l’attenzione quando sono arrivato.  
DOMANDA – Senta, quando lei si avvicina che cosa vede? 
RISPOSTA – Quando mi avvicino vedo i colleghi della croce rossa che scendono con il monitor ed il 
ragazzo…, il ragazzo steso per terra poi vedo due macchine della Polizia ed i Poliziotti disposti 
diciamo verso l’Ippodromo davanti a me in questa posizione, sulla mia destra, insomma, questa è 
la visione che ho del fatto, insomma, che mi è rimasta.  
DOMANDA – Lei vede due macchine della Polizia? 

RISPOSTA – Due macchine della Polizia.  

DOMANDA – Per questo lei prima ha detto la seconda? 

RISPOSTA – Perché in quel momento avevo capito che comunque c’era già una macchina sul 

posto, ecco, il fatto che non mi fosse preoccupato se ci fosse una colluttazione, se fosse arrivato 

qualcuno a rompere le macchine vicino al capannone, quella cosa lì mi era svanita perché ho 

visto che c’era comunque la macchina della Polizia.  

 

L’incertezza del teste concerne soltanto se egli sia entrato a cambiarsi prima o dopo 
avere visto il passaggio dell’auto della polizia, cioè della seconda auto giunta in via 
Ippodromo, a lampeggianti accesi e a velocità sostenuta. 
Tale incertezza deve ritenersi, come visto, superata dall’acquisizione del verbale e 
dalla sostanziale adesione del teste a tale prima versione. 
Per il resto non è possibile altra interpretazione della testimonianza. L’incertezza del 
teste sull’esatta ora di arrivo in via Ippodromo fa sì che la prima colluttazione da lui 
ascoltata, tenuto conto del tempo necessario a cambiarsi e dei tempi accertati  di 
intervento di alfa2, debba  collocarsi in tempo più prossimo alle 5,45 che alle 5,30; 
tanto più ove volesse sostenersi  che il teste abbia osservato il passaggio di alfa2 
prima di andarsi a cambiare.  In sostanza, secondo questa seconda tempistica le urla 
avvertite dal Solmi e quelle sentite dalla Chiarelli iniziano contemporaneamente, 
poco prima delle 5,45. In  entrambe le versioni bisogna dare già per presente sul 
posto la prima auto  della polizia. D’altra parte, le parole che alcuni  testimoni 
percepiscono in questo frangente “Stato, di merda, polizia di merda, “gente di 
merda” “vigliacchi” si spiegano ragionevolmente con uno scontro anche verbale del 
ragazzo con la polizia già in questa fase. 
Questa tesi è stata sostenuta dall’accusa pubblica e privata con dovizia di argomenti 
che tengono conto anche delle evidenze apparentemente contrarie: 
Alfa3 è già sul posto tra le 5,30 e le 5,45; alfa3 è l’autovettura le cui lamiere vengono 
danneggiate secondo le plurime testimonianze ( nessuna altra auto risulterà 
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danneggiata quella notte, alfa2 è l’auto che Solmi vede passare poiché dopo il suo 
passaggio si sentono le parole “apri il baùle” che il complesso delle testimonianze 
(Tsague) ascrivono all’arrivo di questa seconda autovettura). 
Muovendo da questa ricostruzione tutte le altre testimonianze si incastrano 
piuttosto agevolmente ad eccezione di quella della Giuriato di cui abbiamo 
evidenziato i limiti.   
Compatibile con la testimonianza Solmi, dopo aggiustamenti e rettifiche susseguenti 
a contestazioni di verbali di indagini preliminari, risulta la testimonianza di Marzola  
Maurizio. Anche questo teste sente ma non vede, se non la “sagoma” di 
un’autovettura e le luci di un lampeggiante della polizia. La tempistica riferita da 
Marzola   si incastra con la ricostruzione di Solmi se si considera che il teste 
ammetterà come possibile uno snodarsi degli avvenimenti nelle seguenti fasi: 

- Svegliato intorno alle 5,30 dalle urla di un giovane che grida “Stato di 
merda” e dalla voce che attribuisce ad un poliziotto che pronuncia le parole 
“Cosa è successo”; 
- Colluttazione e rumori di lamiera e visione di una macchina ( una 
“sagoma”) priva di lampeggiante; 
- Arrivo di una seconda macchina con lampeggiante acceso dopo dieci 
minuti, con l’implicita ammissione che l’auto della polizia arrivata per prima 
non li avesse; 
- Arrivo di una seconda auto con lampeggiante acceso in una fase in cui  
non avverte più urla o rumori e che ammette potere essere stata un’auto dei 
carabinieri o l’ambulanza. 

E’ una testimonianza che presenta indiscutibilmente  incertezze e contraddizioni; 
che  non escludono tuttavia la tempistica sopra esposta e che non contraddice  la 
nitida ricostruzione Solmi, per molti aspetti confermandola. 
Anche Ghesini Livia retrocede temporalmente l’ascolto della voce di un ragazzo alle 
5 e qualcosa. In questo frangente si affaccia e non vede alcuno. Viene svegliata da 
una persona che grida soltanto “No, no, no”, parole che le apparvero una richiesta di 
aiuto. Avverte anche le parole “merda, merda” perfettamente compatibili con le 
frasi “Stato di merda e polizia di merda” sentite da altri testimoni. Avverte una gran 
“sgommata” d’auto subito dopo le frasi del ragazzo. Il che rende evidente che in 
questa fase si verifica lo  scontro di Aldrovandi con la prima pattuglia, essendo 
pacifico che la sgommata si riferisce all’azione di questa autovettura mentre è 
significativo che Ghesini, affacciandosi, non abbia  visto le luci accese dell’auto, 
segno che erano tenute spente.  
Anche la testimonianza di Paolo Gasparri, in precedenza riportata, converge con la 
ricostruzione Solmi e non è contraddetta o smentita da altre circostanze. Anche 
questa testimonianza pone in assoluta prossimità temporale tra loro le urla da cui 
viene svegliato e l’auto che esegue la sgommata e che non vede arrivare. Anche l’ora 
è compatibile: le 5,45. 
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Nella deposizione di Zaganone Stefano, prima esaminata, si possono rilevare 
elementi di conferma. Anzitutto ricordiamo che il teste viene svegliato non da urla 
ma da lamenti e imprecazioni ( “ringhiare”). Queste voci si protraggono nel tempo. 
Ai lamenti seguono “rumori” come di un calcio ad uno “scivolo” di metallo. Il teste 
dopo questa prima fase si riaddormenta e viene svegliato di nuovo in un secondo 
momento da altre voci. Tra la prima e la seconda fase sono decorsi venti minuti. La 
tempistica è pienamente coerente con la ricostruzione Solmi. 
Del valore della testimonianza di Chiarelli Cristina e di Cristian Fogli si è detto e non 
si deve ripetere, se non per puntualizzare. 
In realtà anche dall’esame di queste due testimonianze, dai tempi delle due 
telefonate che gli stessi effettuano rispettivamente al 112 e al 113, dalle sequenze 
degli accadimenti che essi descrivono dal tipo di urla e dal tono di voce, dal genere di 
espressioni che essi percepiscono, si può certamente concludere che entrambi 
colgono una colluttazione che inizia qualche  minuto prima delle 5,45, un tempo 
compatibile con tutte le fasi della prima colluttazione che Fogli percepisce e 
attribuisce, inizialmente, nel suo primo sommario interrogatorio in fase di indagine, 
al lungo periodo di tempo che trascorre tra la percezione delle urla ed il momento in 
cui si decideva a telefonare. In questa fase Fogli percepisce la presenza di un’auto 
che è già sul posto, percepisce urla e lamenti, percepisce il movimento di un auto 
che si allontana sgommando e al contempo rumori di lamiera. Fogli coglie una 
sospensione delle urla e una successiva ripresa; solo a questo punto telefona. La 
seconda telefonata di Fogli avviene quindi quando è in corso la seconda definitiva, 
mortale, colluttazione.  Le urla di cui parla Fogli sono poi, come abbiamo visto, le 
urla di una persona sofferente, indirizzate contro lo Stato e la polizia, urla di persona 
che viene duramente colpita. 
Occhi Alberto esce da casa ed avverte delle urla in orario compatibile con la 
ricostruzione Solmi. Egli non vede la colluttazione in corso perché guarda verso via 
Bologna e dalla sua posizione non potrebbe comunque vedere ciò che accade 
all’interno del parchetto. 
Le urla che Ardondi Romano avverte sono collocate anch’esse in un tempo  anteriore 
alle ore 6. Sono, comunque, urla “strozzate” che correttamente possono essere 
ricondotte alla fase finale della colluttazione, alla condizione di una persona che si 
trova in crisi respiratoria acuta, qual era Federico Aldrovandi secondo i consulenti 
medici legali di parte, compatibilmente con le testimonianze di quanti lo hanno visto 
violentemente costretto a terra e immobilizzato anche con il peso degli agenti sul 
corpo. 
Abbiamo visto come del tutto coerente e congruente con questa impostazione sia la 
testimonianza di Menegatti Giuseppina, sia nella versione propria che, a maggior 
ragione, in quella de relato del figlio Massimiliano Spada. Le voci ascoltate erano 
richieste di aiuto da parte di persona sofferente che chiede cessi qualcosa che sta 
provocando un effetto grave in chi prega. Anche l’ora in cui la Menegatti dichiara di 
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avere sentito, dopo essere stata svegliata dalle grida,  è del tutto compatibile con la 
ricostruzione Solmi: intorno alle 5,30.   
Possiamo quindi concludere che le testimonianze di coloro  che hanno voluto e/o 
potuto fornire testimonianze  utili, escludono possa essersi verificato uno stato di 
agitazione psicomotoria di Federico Aldrovandi che si sia prolungato per diversi 
minuti tra le 5,30, quando vengono, approssimativamente avvertite le prime urla, e 
le sei quando secondo le versioni degli imputati essi si recano in via Ippodromo e 
vengono aggrediti da Federico Aldrovandi in due distinte occasione. La ricostruzione 
degli avvenimenti offerta dalle deposizioni esaminate contraddice in modo assoluto 
quest’ultima versione. Lo stato di agitazione psico-motoria di Federico Aldrovandi, 
costruito sulla base della testimonianza della Chiarelli e indirettamente della madre 
Giuriato è incompatibile con l’insieme di tutte le altre testimonianze che indicano 
inequivocamente le urla del ragazzo come strettamente congiunte alla presenza di 
altre persone, ai movimenti di un’autovettura e al rumore di lamiere piegate. Le urla 
del giovane non erano scriteriate o insensate; erano le urla di chi si rivolgeva, sia 
pure oltraggiosamente, ad agenti di polizia; erano urla di una colluttazione tra un 
ragazzo e uomini della polizia; uno scontro sicuramente violento dal quale è uscito 
alla fine morto il ragazzo; uno scontro, in due distinte fasi, che si è protratto per 
diversi minuti. E che è iniziato a ridosso delle 5,45. 
Non conosciamo le ragioni di questo scontro. Gli agenti Pontani e Pollastri portatori 
della verità ce le negano e si rifugiano su una linea di difesa che è per loro 
assolutamente perdente perché non vi è dubbio che nei confronti di un soggetto 
temporaneamente infermo di mente ed in stato di eccitazione delirante, non sia 
tecnicamente ammissibile da parte di agenti di polizia una reazione violenta come 
quella che i punti di lesione sul corpo di Aldrovandi indicano  vi sia stata. Tutti i 
protocolli di immobilizzazione di soggetti agitati, come abbiamo visto e come 
vedremo meglio, descrivono tecniche di intervento del tutto diverse nelle quali 
l’immobilizzazione è rapida, non esige atti di violenza gratuita ed è effettuata sotto il 
controllo e con l’ausilio di personale sanitario. Se gli imputati hanno scelto questa 
linea di difesa non è solo per poter invocare una causa di  morte “naturale” non 
legata alla loro azione, esito scientificamente insostenibile, ma ragionevolmente per 
nascondere un’azione brutale e violenta protrattasi per diversi minuti nei confronti 
di una persona che non stava commettendo reati e che non era pericoloso per 
alcuno. Riteniamo che entrambe le possibili ricostruzioni degli ultimi minuti di vita di 
Federico Aldrovandi riconducano a forti ed evidenti responsabilità degli imputati: 
nella ricostruzione in fatto da essi sostenuta la loro responsabilità, come abbiamo 
già visto, emergeva con tutta evidenza dagli esiti dell’incidente probatorio. Aver 
cercato di ribaltare quell’esito attraverso una complessa indagine medico-legale non 
solo nulla di diverso ha apportato a quella conclusioni evidenti e pacifiche ma  ha 
fatto  emergere una realtà fattuale che esclude che l’agitazione di Federico 
Aldrovandi sia da ricondurre ad excited delirium Syndrome, rendendo così 
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inconsistenti in fatto tutte le speculazioni scientifiche basate su quella premessa, 
dovendosi ritenere  che tutti i comportamenti  del ragazzo in quella mezz’ora tra le 
5,40 e le 5,10 siano da ricondurre ai modi e alle condizioni del suo contatto con le 
due pattuglie della polizia con le quali Aldrovandi è rimasto a contatto negli ultimi 
venti-trenta minuti della sua vita. 
 

2. La ricostruzione degli avvenimenti secondo le testimonianze degli 
operatori addetti alla centrale operativa della Questura di Ferrara. Le 
testimonianze Bulgarelli-Casoni. Profili di inattendibilità e di falsità. 
L’inverosimile intervento della volante alfa 3 in via Aldighieri con 
successivo rientro in Questura  nell’ora in cui, secondo le 
testimonianze essa, dalle 5,30 in avanti, è già nella zona di via 
Ippodromo.  

 
L’analisi delle testimonianze degli operatori addetti alla centrale operativa e ai 
servizi della Questura di Ferrara nei minuti decisivi di svolgimento degli avvenimenti 
che portano alla morte di Federico Aldrovandi  consente di affermare che da queste 
fonti la ricostruzione degli avvenimenti subisce un inatteso ingarbugliamento per 
effetto di approssimazioni nella registrazione degli avvenimenti, di testimonianze 
confuse, contraddittorie, approssimative e per molti  versi sospette. Tutti elementi 
che impediscono di fondare su queste deposizioni con la sicurezza che ci sarebbe 
dovuto attendere un’attendibile ricostruzione degli avvenimenti.  
Abbiamo già esaminato la testimonianza del sovrintendente Casoni e tutti gli aspetti 
di preoccupante inattendibilità che la stessa presenta per avere il Casoni violato la 
regola di trasparenza nelle telefonate con l’operatore 113, facendo interrompere 
una comunicazione di servizio in un momento cruciale e convulso di comunicazione 
della notizia della morte durante l’intervento delle volanti.  
Esamineremo ancora questa testimonianza con riferimento ad uno specifico aspetto 
che si presta a molti  dubbi e incertezze. 
Anche l’addetto alla centrale operativa 113 per il turno 0-7 del 25 settembre 2005, 
Marcello Bulgarelli, si presenta a dibattimento gravato dall’ombra di avere 
materialmente corretto il brogliaccio ove vengono appuntate le telefonate passanti 
dal  113, correggendone il contenuto in relazione alla successione e ai tempi delle 
telefonate nei minuti cruciali. Il Bulgarelli giustifica la sua condotta con la necessità 
di provvedere ad una correzione materiale.  Si tratta di circostanza obbiettivamente 
sospetta e di giustificazione inverosimile. E si tratta di circostanza decisiva per 
stabilire attraverso la tempistica delle telefonate e la durata delle diverse condotte 
cosa sia effettivamente accaduto tra le 5,30 e le 6 del 25 settembre 2005 in via 
Ippodromo. Per spiegare la ragione per la quale il sovrintendente Bulgarelli si 
presenti a dibattimento nella qualità di imputato di falso ideologico, 
probatoriamento collegato ai fatti in esame, è sufficiente dare conto della nota 2 
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febbraio 2007 di accompagnamento delle  copie del registro intervento 113 del 25 
settembre richieste dal p.m. Lo scrivente dr.  Scroccarello “scopre” le predette copie 
nella cassaforte del dell’U.P.G. ed osserva che “visionando il brogliaccio originale, lo 
scrivente ha avuto modo di constatare  che l’intervento in via Ippodromo era 
inizialmente riportato  nel ‘Foglio d’intervento  n. 686’, anziché nel foglio 
d’intervento n. 688” che è quello che su richiesta della sezione di polizia giudiziaria 
fu trasmesso in copia conforme il 17 gennaio 2006. Doverosamente si deve rilevare, 
inoltre, che il foglio d’intervento originale, annullato con dei segni trasversali a 
penna, è parzialmente difforme da quello poi trascritto nel “foglio d’intervento n. 
688”. In particolare la difformità è relativa all’orario in cui è stato dato l’intervento. 
Nel foglio d’intervento n. 686 viene infatti riportato l’orario 5,45, con correzione a 

penna 5,50. Tuttavia tale correzione risulterebbe essere in contrasto cn l’intervento 
riportato nel foglio d’intervento successivo il n. 687, in cui vi è l’orario 5,45 
(intervento richiesto da tale Cervi Alessandro); si precisa che la telefonata al 113 del 
Signor Cervi è successiva all’intervento dato alle Volanti”. 
E’ evidente come i tempi degli interventi delle volanti non possono essere ricostruiti 
dalla lettura delle approssimative annotazioni ( quanto agli orari ) delle telefonate 
sul brogliaccio. Ma altrettanto evidente è che, errore o meno, la circostanza mette in 
evidenza un “interesse” dell’ operatore della centrale operativa Bulgarelli  a spostare 
in avanti i tempi d’intervento di alfa 2. Lo stesso “interesse” emerge dalla 
testimonianza  Casoni. Tutto ciò rende le due testimonianze molto sospette anche 
per le contraddizioni evidenti che le caratterizzano. 
Un altro elemento di forte dubbio nella testimonianza Bulgarelli concerne la 
presenza della volante alfa3 in via Aldighieri dopo le 5,28, ora nella quale secondo il 
brogliaccio, risulterebbe un intervento in un appartamento su questa via per 
segnalato ladro sul balcone. Nel brogliaccio l’intervento è assegnato alla volante 
alfa2. Nell’annotazione segue il classico trattino orizzontale con il quale Bulgarelli 
chiude tutte le precedenti annotazioni. Nel foglio d’intervento n. 685 relativo a via 
Aldighieri,  dopo il suddetto trattino vi è un +A3 a segnalare un intervento anche di 
alfa3 in via Aldighieri. E’ chiaro che in base a questo semplice “+A3”  Bulgarelli pone 
la volante in via Aldighieri e non in via Ippodromo dalle 5,30 in avanti, come 
sembrerebbe invece dall’esame delle testimonianze dei residenti e di Solmi. Ne 
segue come la questione anche per i colleghi degli imputati sia di estrema 
importanza, tanto da indurre Bulgarelli e Casoni a sostenere un intervento di alfa3 in 
via Aldighieri che viceversa la testimonianza diretta del chiamante Renna porta ad  
escludere e che è esclusa dalla logica delle cose. 
Abbiamo avuto prova come Bulgarelli non abbia esitato a manipolare il foglio 
d’intervento n. 688. Del tutto evidente che la stessa logica che lo ha portato a 
manipolare e correggere quel foglio potrebbero  averlo indotto ad interpolare per 
mera aggiunta il foglio 685. L’operazione sul foglio 688 sarebbe stata incompleta e 
inefficace senza l’intervento  anche sul foglio 685 che serve a tenere lontani gli 
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agenti di alfa3 da via Ippodromo fino alle 5,50.  Le giustificazioni che il teste offre alle 
contestazioni sono risibili: il trattino orizzontale era l’inizio del più che stava 
scrivendo. Non ha completato il segno grafico perché distratto da un’altra 
telefonata. Poi, appena libero, ha scritto il + senza tenere conto del precedente 
segno grafico. Che nel precedente foglio, il 684, vi sia ugualmente il trattino 
orizzontale che rimarca la conclusione dell’annotazione degli intervenuti non ha 
“nessun significato”. Che il presunto errore e la necessità di correggere si sia 
verificato proprio sulla decisiva circostanza dei tempi d’intervento dovrebbe essere 
pure priva di significato.            
La testimonianza di Bulgarelli è debole e balbettante: 
 
RISPOSTA – Non so darle certezza adesso se le ho mandate contemporaneamente oppure 
successivamente ho inviato anche l’Alfa 3. Comunque l’intervento inizialmente è stato per l’Alfa 2, 
poi dopo… Adesso al momento non le so dire. Penso, però non ne sono sicuro. Penso di averle 
mandate entrambe.  
 

L’imbarazzo e l’insicurezza del  teste si colgono in via esemplificativa  dal modo di 
rispondere ad una banalissima domanda sul modo in cui venivano compilati i fogli 
d’intervento: 
 
DOMANDA – Questo registro come lo compila lei? Cioè lei riceve la telefonata e contestualmente scrive 
oppure scrive dopo? Come viene la modalità di registrazione? 
RISPOSTA – A volte se si fa l’intervento, se successivamente non ci sono telefonate, lo si compila, si registra 
su taccuino. Se l’intervento… Poi successivamente ci sono altre telefonate, perché a volte ci sono più 
interventi contemporaneamente, perché, non so… non si riesce a compilare, nei ritagli di tempo, quando 
non ci sono telefonate, non ci sono cose del genere… Perché la cosa principale su un centro operativo è 
rispondere al 113. Può essere un collega che ti chiede informazioni, ma può esserci anche una persona 
dall’altra parte che ha veramente bisogno. Quindi è la prima cosa più importante che bisogna fare. Poi dopo 
se ci rimangono atti di libertà, allora si compila il brogliaccio di quanto è accaduto. 
 

Confuso e balbettante, Bulgarelli è chiamato a rispondere su dove si trovasse alfa3 al 
momento della sua richiesta di recarsi in via Ippodromo, dopo la comunicazione del 
112 che aveva ricevuto la telefonata della Chiarelli, conclusasi alle 5.50.28. Una 
telefonata ( quella del carabiniere Gallo della centrale 112 ) il cui orario non risulta 
registrato nel tabulato telecom, che dura un minuto e nove secondi ed è certamente 
precedente alla successiva chiamata di Fogli che inizia alle 5.58.33. 
Bulgarelli inizia affermando con sicurezza che la volante alfa3 era in ausilio ad alfa2 
in via Aldighieri. Poi, alla prima richiesta di maggiore precisione vacilla: 
 
DOMANDA – La domanda è un’altra: se ricorda, quando dà questa comunicazione, dove si trovava 
l’equipaggio Alfa 3. 
RISPOSTA – Non lo so, nel senso che chiamo la pattuglia e gli dico di intervenire. Io avevo notizia 
che loro erano ancora in ausilio all’Alfa 2. Gli ho chiesto se potevano staccarsi e l’ho mandata là, su 
questo intervento di via Ippodromo.  
DOMANDA – Non ricorda se gli dissero “siamo impegnati, siamo liberi”? 
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RISPOSTA – No, questo non lo ricordo.  
DOMANDA – Non sa se fosse proprio in Questura l’Alfa 3? 
RISPOSTA – Questo non sono in grado di dirlo.  
DOMANDA – Non l’ha appreso dopo per caso questo particolare? 
RISPOSTA – No. Anche perché non avendo… Nelle questure moderne c’è il GPS che ti dà sempre la 
posizione delle pattuglie, io non c’è l’avevo.  
 

Quindi Bulgarelli non sa e non ha mai saputo la notizia, fornita in anteprima dal 
sovrintendente Casoni a dibattimento, che in realtà quando  dopo le 5,50 comunica 
via radio ad alfa3 la necessità dell’intervento in via Ippodromo, la pattuglia, reduce 
da via Aldighieri, si trova in Questura in amabile conversazione con Casoni, che con 
la sua testimonianza dovrebbe suggellare l’incerto Bulgarelli. 
La prima ricostruzione, spontanea e senza suggestioni, della successione degli eventi 
da parte di Bulgarelli è comunque piuttosto chiara ed è soprattutto radicalmente 
configgente con quella degli imputati e del sovrintendente Casoni. Anche per questo 
nel seguito dell’esame si verificheranno contestazioni e richieste di precisazioni che 
produrranno confusione ma non modificheranno la successione che il teste  
mantiene ferma, legandosi soltanto al suo ricordo: 
 
RISPOSTA – Nel frattempo ho ricevuto una telefonata… Quando io ho comunicato l’intervento alla 
Volante Alfa 3, ho  ricevuto una telefonata dal signor Fogli che mi segnalava che da un po’ di 
tempo sentiva delle urla provenire dai giardini di via Ippodromo. Questo l’ho notiziato alla 
Volante.2 Poi dopo alcuni minuti ho sentito una richiesta via radio di mandare una macchina di 

ausilio. Ho contattato l’Alfa 2, che nel frattempo credo che mi avesse comunicato il termine 
dell’intervento di Via Aldighieri, che si è portata anche lei sull’intervento di via Ippodromo.  
DOMANDA – Lei l’ausilio ad Alfa 2 la dà dopo che riceve la chiamata di Fogli? 
RISPOSTA – Sì.  
DOMANDA – Cosa succede dopo? 
RISPOSTA – Dopo ho provato a chiedere informazioni, a chiedere delucidazioni via radio, ma non 
ho avuto risposta. Successivamente ho avuto una seconda richiesta, sempre via radio, di un’altra 

autovettura, “manda una macchina”, una richiesta un po’ concitata e quindi a quel punto ho 
contattato i Carabinieri e ho chiesto se potevano mandarmi in ausilio una gazzella.  
DOMANDA – Poi? 
RISPOSTA - Poi successivamente via radio e poi anche per telefono di chiamare un’ambulanza per 
una persona che si era sentita male, colta da malore.  

DOMANDA – Chi è che le chiede questo? 
RISPOSTA – Per telefono credo l’assistente Pontani. Via radio adesso è difficile, mi sembrava 
Pollastri. Non sono sicuro anche perché le voci attraverso via radio sono a volte un po’ distorte.  
DOMANDA – Quindi glielo chiedono…? 
RISPOSTA – Sia per radio, che per telefono.  
DOMANDA – Questo dopo…? 

RISPOSTA – Dopo che io ho fatto la richiesta ai Carabinieri di intervenire sul posto. Adesso non le 
so dire quanto tempo è passato, sono passati alcuni minuti. Non sono in grado di dirle con 
precisione, quanto tempo, però si parla di alcuni minuti.  

                                                           
2 E’ bene osservare: senza ricevere risposta. 



270 
 

DOMANDA – Dopodiché lei viene notiziato? 
RISPOSTA – Sì, dopo ci sono state una serie di telefonate, ho mandato un’ambulanza, poi risono 
sentito anche i Carabinieri, perché anche loro mi avevano chiamato dicendo “sarebbe il caso di 
mandare un’ambulanza”. Io ho riferito che l’avevo già mandata e poi successivamente mi hanno 
contattato dicendo che la persona la stavano tentando di rianimarla. E poi dopo ulteriori 
telefonate che la persona era deceduta. Nel frattempo avevo sempre notiziato il 
vicesovrintendente Casoni, da quando io ho mandato le varie macchine in ausilio e di tutte le cose 
più importanti.  
 

La cronologia delle richieste/comunicazioni/interventi di Bulgarelli è qui di una 

chiarezza esemplare. Tra i vari interventi una scansione temporale netta, mai 

inferiore ad alcuni minuti. La richiesta di ambulanza  avviene solo dopo la 

manifestazione del malore.   

Nel racconto di Bulgarelli egli tiene costantemente informato Casoni dell’evolvere 

delle cose in base alle telefonate che riceve. Nella testimonianza di Casoni tutto 

questo non esiste. Casoni parla di una sola preoccupata segnalazione di Bulgarelli 

che lo induce a recarsi sul posto. Non sa dire come e da chi sia stato informato della 

morte del giovane. 

 
DOMANDA – Quando è che apprende e da chi che Federico Aldrovandi è deceduto? 
RISPOSTA – L’orario non glielo so dire. Io apprendo, ricevo telefonate dai componenti delle due 
pattuglie in cui inizialmente mi dicono che stanno tentando di rianimarlo, il personale del 118 sta 
intervendo. Poi non riesco a dare un orario perché non essendo segnato…  
DOMANDA – Non voglio l’orario, voglio soltanto sapere se ricorda chi glielo disse, poi la telefonata 
l’ascoltiamo. 
RISPOSTA – No.  
DOMANDA – Non ricorda di chi disse “è morto”? 
RISPOSTA – No.  
DOMANDA - Fu lei ad avvisare i funzionari? 
RISPOSTA – Sì.  
DOMANDA – Su richiesta di chi? 
RISPOSTA – Poi dopo ho contattato Casoni, Casoni mi ha riferito che andava sul posto e poi a turno 
ho cominciato ad avvisare tutti i funzionari.  
DOMANDA – Andiamo con ordine. Lei quando è che avvisa Casoni? 
RISPOSTA – Io l’ho avvisato più volte. L’ho avvisato nel momento in cui la Volante mi ha chiesto 
ausilio.   

  
GIUDICE – Quale Volante? 

RISPOSTA – L’Alfa 2. L’ho avvisato nel momento in cui mi ha chiesto ancora ausilio, che gli ho 
mandato una pattuglia dei Carabinieri, poi nel momento in cui ha richiesto l’ambulanza e poi nel 
momento in cui mi ha dato notizia che la persona era deceduta.  
 

Bulgarelli contraddice Casoni, affermando di averlo avvertito per telefono mentre 
Casoni riferisce di essersi recato personalmente in centrale operativa. Afferma 
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ancora di avere avvisato Casoni dopo avere saputo del decesso; anche questa 
circostanza è in radicale contrasto con Casoni che riferisce di essere andato sul posto 
solo perché gli sembrava che la situazione non fosse chiara. 
DOMANDA – Aspetti. Quando lei riceve prima l’ausilio del 113, poi il 112 e poi l’ambulanza, lei 
avvisa Casoni. Casoni lo avvisa telefonicamente, come avviene la comunicazione? 
RISPOSTA – Telefonicamente.  
DOMANDA – Casoni sale da lei per caso? 
RISPOSTA – Non… Penso di no, però non mi ricordo.  
DOMANDA – Casoni decide di andare sul posto? 
RISPOSTA – Sì, nel momento in cui arriva la notizia del decesso.  
DOMANDA – Gli comunica lei che va sul posto? 
RISPOSTA – Sì.  
DOMANDA – Lei ha detto prima “avviso Casoni anche quando è deceduto”, è sicuro di questo? 
RISPOSTA – Sicurezza… Se l’avessi annotato, sì, avrei la sicurezza certa. Al momento, dopo due 
anni, dopo aver ricevuto tantissime telefonate, non…  
 

Emerge con evidenza la continua preoccupazione del teste per gli effetti della sua 

risposta. Ogniqualvolta ha la sensazione che la sua testimonianza possa giovare 

all’accusa, cerca di ridimensionare, attenuare, di rifugiarsi nel difetto di memoria per 

il tempo trascorso. 

Il teste afferma quindi con sicurezza di avere dialogato per radio con alfa3 mentre 

conversa per telefono con la Segatto, reduce dall’intervento in via Aldighieri, alle 

5,52. Si tratta di una comunicazione via radio che si avverte in sottofondo nella 

registrazione della conversazione telefonica. Sussistono, come vedremo, buoni 

motivi per ritenere che questa affermazione di Bulgarelli non corrisponda a verità.   

A partire da questo momento si susseguono una serie di richieste di spiegazioni del 

significato di alcune conversazioni intercorse  tra Bulgarelli medesimo e le volanti 

sulle quali Bulgarelli fornisce risposte incerte e che dovranno essere oggetto di 

attenta valutazione per stabilirne la veridicità 

Abbiamo anzitutto la telefonata delle 5,52 con la Segatto di cui si diceva prima. La 

Segatto riferisce dell’esito dell’intervento di via Aldighieri e nel suo resoconto ignora 

totalmente il presunto intervento di alfa3. Il racconto è tale che non vi è 

assolutamente spazio per l’intervento di alfa3. Nel corso della telefonata si inserisce 

la risposta  via radio di Bulgarelli ad un  interlocutore che Bulgarelli indica negli 

uomini della volante alfa3 che sta intervenendo in via Ippodromo. Risposta che 

appare prima facie dubbia, visto che la comunicazione dei carabinieri non parlava 

affatto di una persona “di passaggio” ma di un individuo agitato, urlante  che 

sbatteva la testa sui pali e che disturbava il vicinato, una situazione in atto e non di 

“passaggio”. 
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COMUNICAZIONE TELEFONICA N. 18 lato “B” cassetta C90 

Interlocutori: 

BULGA (operatore 113) - (voce maschile Call Center che riceve la 

chiamata);  

OPERATRICE (esterna) - (voce femminile che effettua la chiamata). 

_________________________________________________________ 

 

BULGA - … tura… 

OPERATRICE - Ciao Bulga, è la due. 

BULGA - Ciao, dimmi? 

OPERATRICE - Niente, questo qua praticamente si è allontanato pro... 

 

Segnali da autoradio e squilli di telefono. 

 

OPERATRICE - … proprio prima che arrivassimo. 

BULGA - Sì, aspetta, aspetta... scusa un attimo. 

OPERATRICE - Vai, vai pure. 

BULGA - (Alla radio) E’ una persona in transito, segnalata dai 

Carabinieri, prova a fare un passaggio a vedere... prova a vedere tu. 

(Al telefono) Dimmi tutto. 

OPERATRICE - Niente, era appartamento al primo piano. 

BULGA - Se n’era già andato comunque questo qua? 

OPERATRICE - Sì, se n’è era appena allontanato. 

Nuove chiamate da autoradio e squilli di telefono. 

 

BULGA - Eeeh, ma qua suona tutto!! Va beh, dimmi pure! 

OPERATRICE - Niente. Si è appena allontanato e... si era aggrappato alla 

finestra aperta della cucina al primo piano di un appartamento. Un 

ragazzetto che abita lì, il ragazzo che abita lì, è tornato a casa 
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l’ha visto e sceso giù e poi l’ha trattenuto... però quando ha sentito 

che chiamava il 113 questo si è allontanato. 

BULGA - E’ scappato via. 

OPERATRICE - Stiam cercando... perché è qua con una bici nera...  

BULGA - Mh-mh. 

OPERATRICE - Però…! 

OPERATRICE - Va bene, tutto qua. 

BULGA - Va bene? Meglio così comunque. 

OPERATRICE - Sììì. Ciao. 

BULGA - (Ridendo). Ciao, ciao. 

OPERATRICE - Sì. Ciao Bulga, che brutta notte. Ciao. 

BULGA - Ciao. 

  
Vi è quindi una seconda telefonata  delle 5.54.07 della Segatto, sempre dal suo 
cellulare 3497359008, registrata nei tabulati telecom,   di notevole importanza, sulla 
quale Bulgarelli fornisce risposte assai dubbie. Nega in particolare di avere già dato 
ad alfa2 in questo momento indicazione di ausilio ad alfa3. Ma le parole della 
Segatto mostrano che la stessa è già informata della natura del problema e che sia 
proprio diretta in via Ippodromo in ausilio ai colleghi. Bulgarelli si mostra molto 
incerto. La breve conversazione  ( 24 sec. ) è del seguente tenore: 
 

COMUNICAZIONE TELEFONICA N. 19 lato “B” cassetta C90 

Interlocutori: 

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

OPERATRICE (esterna) - (voce femminile che effettua la chiamata). 

_________________________________________________________ 

 

OPERATORE - ...zia! 

OPERATRICE - Ah, è sempre la due.  

OPERATORE - Sì. 

OPERATRICE - Ascoltami: dov’è che è sto qua che batte la testa contro un 

palo? 
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OPERATORE - Ma e… in Via Ippodromo. Una traver... 

OPERATRICE - Via Ippodromo? 

OPERATORE - ...sì: una traversa di Via Bologna. 

OPERATRICE - Te l’hanno passata i Carabinieri ‘sta roba? 

OPERATORE - Sì. 

OPERATRICE - Mh. Va bene. 

OPERATORE - Ma gliene ho appena passata una io comunque eh. 

OPERATRICE - Mh. Sì, sì, no, perché erano fermi lì e allora te l’ho 

detto. Per quello. 

OPERATORE - Mh. 

OPERATRICE - Ciao. 

OPERATORE - Ciao, ciao. 

OPERATRICE - Ciao. 

 
Di seguito le risposte di Bulgarelli alle richiesta di spiegazioni sul significato di questa 
conversazione. L’ipotesi di una mera curiosità della Segatto è inverosimile. E’ 
evidente che la Segatto chiede indicazioni su dove debba recarsi in relazione alla 
comunicazione ricevuta via radio di andare in ausilio ai colleghi. 
  
DOMANDA – Questa è la Segatto che chiama lei? 
RISPOSTA – Sì.  
DOMANDA – Da questa telefonata lei aveva già dato l’ausilio via radio o no? 
RISPOSTA – No.  
DOMANDA – Quando lei riceve questa telefonata dalla Segatto. 
RISPOSTA – No, penso proprio di no. Probabilmente ha sentito l’ascolto radio, ha sentito 
dell’intervento e voleva sapere dove effettivamente era l’intervento che stava facendo la Volante 
Alfa 3.  
DOMANDA – È evidente che qui la Segatto sa che c’è qualcuno che sbatte la testa, da qualcuno l’ha 
saputo? 
RISPOSTA – Sì.  
DOMANDA – Abbiamo chiarito che può essere la comunicazione aperta. Però quello che volevo 
chiederle è proprio se l’ausilio lei l’aveva già inviato o meno. Questo era il dato che mi interessava 
sapere. Se aveva già ricevuto richiesta di ausilio dalla Volante Alfa 3 sul posto. 
RISPOSTA – No, mi sembra di no.  
 

Le successive risposte di Bulgarelli sono manifestamente false alla stregua dei dati 
temporali oggettivi disponibili, delle sue stesse precedenti dichiarazioni, della 
dinamica egli avvenimenti quali ci vengono descritti dagli stessi imputati. 
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In sostanza viene fatta ascoltare al Bulgarelli la telefonata di Fogli che, come 
sappiamo, è delle 5.58.33 e si protrae fino alle 5.59.42. A questo punto Bulgarelli 
avrebbe avvisato per radio la volante alfa3 per comunicare la seconda richiesta di 
intervento in via Ippodromo, ricevendo  via radio  risposta “stiamo arrivando” dalla 
volante. 
Considerati i tempi tecnici di reazione di Bulgarelli, alle 6 la volante alfa 3, inviata sul 
posto dopo la chiamata Chiarelli, che si conclude alle 5.49.19 e dopo  la successiva 
telefonata  dei carabinieri, non è ancora arrivata in via Ippodromo malgrado la stessa 
provenga, in ipotesi, dalla stessa Questura, luogo dal quale per dirigersi in via 
Ippodromo in ora notturna e festiva, con la massima tolleranza occorrono due o tre 
minuti. Non solo ma alle sei deve ancora verificarsi tutta la fase della prima 
colluttazione, la successiva pausa, indicata dagli imputati in minuti, la seconda 
colluttazione, l’immobilizzazione, la chiamata dei carabinieri in ausilio, 
l’accertamento del malore, la chiamata del 118. La tempistica e le circostanze riferite 
da Bulgarelli sono quindi manifestamente infondate e  mendaci. 
 
La manifesta sovrapposizione di eventi compiuta da Bulgarellii scaturisce con 
evidenza dalle sue dichiarazioni: 
 
DOMANDA – Lei è sicuro di aver parlato con l’equipaggio Alfa 3 dopo la telefonata Fogli? 
RISPOSTA – Se non mi abbia risposto un radioamatore, che non penso proprio, è Alfa 3.  
DOMANDA – Successivamente cosa succede? 
RISPOSTA – Sono passati alcuni minuti che ho sentito via radio una richiesta di mandare una 
macchina. Ho provato a chiedere cosa era successo, ma non ho avuto risposta. Quando ero stato 
sentito la prima volta, ho detto una richiesta concitata, perché via radio c’è una procedura per 
richiedere… Prima si dice chi è e poi… Cioè, si chiama, c’è tutta una procedura e poi dopo… Allora a 
quel punto lì ho contattato l’Alfa 2 e gli ho chiesto di andare sul posto.  
DOMANDA – E dopo? 
RISPOSTA - E dopo ho ricevuto una seconda richiesta, “manda una macchina, manda una 
macchina” e a quel punto lì non so se ho provato di nuovo a parlare con i componenti delle 
pattuglie via radio. Questo particolare non me lo ricordo. Per non perdere tempo ho contattato i 
Carabinieri e ho chiesto “mi mandi una pattuglia sul posto perché al momento mi ha richiesto 
ausilio però effettivamente non so cosa stia succedendo”.  
DOMANDA – Fino a questo momento lei Casoni lo tiene informato? 
RISPOSTA – Sì. Gli ho detto “guarda che hanno chiesto ausilio, guarda che ho mandato una 
pattuglia dei Carabinieri” e lui mi ha detto “hai fatto bene”.  

 
Prima della richiesta del primo ausilio da parte di alfa3 trascorrono, dunque, alcuni 
minuti. Trascorso questo tempo  viene avvisata alfa 2 che deve  a sua volta  
percorrere il tragitto per arrivare in via Ippodromo;  la  successiva richiesta di ausilio 
che non può che derivare dalle difficoltà di immobilizzare il giovane da parte degli 
uomini della due pattuglie. Questa ricostruzione cozza platealmente con la logica, le 
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testimonianze e soprattutto contro il momento in cui si ha la  prima richiesta di 
intervento da parte di Bulgarelli al 118 che è delle 6,04.04 ed è del seguente tenore: 
 

TELEFONATA Al 118 25/09/2005 

ORA D’INIZIO 06:04:04. 

CHIAMATA IN ENTRATA  

Interlocutori: 

V.M.1 – N.ID. (voce maschile che riceve la chiamata); 

V.M.2 – N.ID. (voce maschile che effettua la chiamata). 

_________________________________________________________ 

 

V.M.1 - Centrale. 

V.M.2 - Sì, con urgenza la Questura. 

V.M.1 - Sì, dimmi… 

V.M.2 - Un’ambulanza in via Ippodromo, che c’ho due pattuglie della… 

V.M.1 - Cosa c’è? 

V.M.2 - Eh, al momento non riesco a saperti dir nulla. 

V.M.1 - Perché, hai capito, sì, se no le chiamo anche il medico.  

V.M.2 - Sì è vero.  

V.M.1 - O no? 

V.M.2 - Forse… forse è meglio: manda anche il medico.  

V.M.1 - Eh. 

V.M.2 - L’è ‘na roba pesa, eh? (E’ una cosa grave, eh?) 

V.M.1 - Eh… guarda non so niente. Ho mandato due pattuglie e più i Carabinieri, perché han chiesto 

ausilio e han chiesto un’ambulanza. E’ da un’oretta… 

V.M.2 - Va ben, Ferrara, Ippodromo…? 

V.M.1 - In fondo alla via, dove c’è il parchino… E’ via Ippodromo  

V.M.2 - Va bene. 

V.M.1 - Grazie, ciao 

V.M.2 - Ciao,  
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V.M.1 - Ciao, ciao. 

V.M.2 - Ciao… (Rivolto ad altra persona) Ascolta manda in ro… 

 
Da questa conversazione apprendiamo che Bulgarelli ha già chiamato in ausilio 
distintamente i carabinieri. In pratica tutte le fasi dello  scontro si sarebbero  
protratte per non più di quattro minuti e  all’arrivo della seconda volante sarebbe  
stato chiesto prima  l’ausilio dei carabinieri e poi dell’ambulanza. Tutto nell’arco di 
pochi secondi nei quali si sarebbe  verificata  la complessa successione di eventi 
descritti dai testimoni e dagli stessi imputati nei tempi dagli stessi indicati. 
La testimonianza è manifestamente inattendibile e tecnicamente falsa perché 
smentita dalle prove e dalla logica. 
Significativa anche la frase interrotta, al termine della spiegazione  in cui si dice che 
sul posto ci sono due volanti che hanno chiesto l’ausilio dei carabinieri e l’invio 
dell’ambulanza: “E’ da un’oretta”. Frase che si espone a qualsiasi ipotesi 
interpretativa ma che è comunque straordinariamente convergente con l’ipotesi di 
una situazione grave in via Ippodromo che si protrae già da un certo tempo. 
Nel frattempo è giunta una sollecitazione da via Ippodromo all’invio dei carabinieri, 
sollecitazione che viene eseguita da Bulgarelli alle 6.05.55, segno che la colluttazione 
è ancora in corso. Sappiamo che la centrale 112  solleciterà la propria pattuglia alle 
6.06.09 con conversazione che si protrae fino alle 6.06.32 e che quindi alle 6.09.33 il 
carabiniere Ricci, intervenuto sul posto qualche tempo dopo la chiusura della 
telefonata di sollecito, reitererà alla propria centrale la richiesta di un’ambulanza sul 
posto, comunicando che “l’individuo sta poco bene”. 
Alle 6.10.08 Bulgarelli chiama ancora la centrale 112 per richiedere conferma 
dell’arrivo dei carabinieri sul posto, preoccupato perché non riesce a mettersi in 
contatto con le due volanti. Appreso che i carabinieri sono già sul posto chiede 
informazione al collega del 112 che comunica di avere ricevuto anch’egli richiesta di 
ambulanza per una persona che sta poco bene. Si preoccupa che non si tratti di uno 
dei colleghi, ricevendo conferma che la persona che stava male era l’altra. 
Alle 6.12.11 Bulgarelli riceve una telefonata dal cellulare di Pontani . La telefonata 
registrata nei tabulati telecom, dall’altissimo valore probatorio e confessorio, 
smentisce tutta la ricostruzione degli avvenimenti svolta fino a quel momento da 
Bulgarelli al quale il tenore della telefonata viene fatto ascoltare. 
La conversazione si sviluppa nei seguenti termini: 

 

COMUNICAZIONE TELEFONICA N. 21 lato “B” cassetta C90 

Interlocutori: 



278 
 

BULGA (operatore 113) - (voce maschile Call Center che riceve la 

chiamata);  

OPERATORE (esterna) - (voce femminile che effettua la chiamata). 

_________________________________________________________ 

 

BULGA - ...sì? 

OPERATORE - (rivolto Aa altra persona) No lo so. (al telefono) Eh, 

Bulga, la Tre. 

BULGA - Sì, ma che è successo? 

OPERATORE - Ah niente. Qui abbiamo a che fare con un pazzo di cento 100 

chili che ci è saltato addosso... 

BULGA - Eh, ma state be... state bene voi? 

OPERATORE - No: siamo tutti da refertare. Adesso te lo dico, abbiamo 

(voce sovrapposta) (inc.)... 

BULGA - No, no, no, va beh! Io voglio sapere se... se state be... Va 

beh, dopo la... 

OPERATORE - No, no. Ma guarda che non sto scherzando, siamo tutti 

sbucciati eh! Questo è un pazzo duro. Ci ha spaccato anche la 

macchina. Ha spaccato una portiera, un vetro, tutto... 

BULGA - Mh, mh, mh… Va ben, va bene… 

OPERATORE - Abbiamo avuto una lotta di mezz’ora con questo! 

BULGA - Eh, eh... Ouh! Va bene. 

OPERATORE - E’ proprio matto! Cioè l’abbiamo bastonato di brutto perché 

(voci sovrapposte) (inc.)... 

BULGA - No, beh, l’importa... No, l’importante è che... 

OPERATORE - Adesso, solo che adesso è svenuto, non so, è mezzo morto, è 

svenuto, non lo so io… Qualche cosa è... 

BULGA - Eh, sì… 
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Una voce (non si distingua se maschile o femminile) parla in sottofondo: 

incomprensibile. 

Breve pausa. 

BULGA - Pronto?... 

OPERATORE - (lontano dall’apparato) Sì, sì… Eh, oh, sto tirando un po’ 

il fiato, perché sai, dopo una mezz’ora così...! 

BULGA - Va bene. 

OPERATORE - Niente. Il fatto è questo. Adesso arriva l’ambulanza, 

vediamo un po’. 

BULGA - Sì, l’ambulanza l’ho già chiamata. Ascolta: lui è svenuto? E 

va bene… 

OPERATORE - Sì, sì, sì. 

BULGA - Dovrebbe arrivare quella con il medico comunque, eh. 

OPERATORE - Okay. 

BULGA - Va bene? 

OPERATORE - Va bene. 

Qualcuno ancora parla in sottofondo: incomprensibile. 

 

Al momento interessa osservare come sia lo stesso Pontani che per ben due volte 

ripete al collega di avere avuto una lotta di mezz’ora con la persona che si trova ora 
a terra “mezzo morta”, svenuta. E si badi che la mezz’ora corrisponde esattamente 
con i tempi di effettivo svolgimento delle diverse fasi della colluttazione, secondo la 
percezione dei residenti e dei testi ed appare perfettamente plausibile con il 
racconto degli stessi imputati, in ordine alla successione delle diverse fasi della 
colluttazione e anche con i tempi della fase finale di  colluttazione e 
immobilizzazione, protrattasi per diversi minuti, tenuto conto di quanto è stato 
osservato dai testi e della forte resistenza che, a dire degli imputati, avrebbe 
opposto il ragazzo, costringendoli ad una colluttazione prolungata per la difficoltà di 
ammanettarlo e ricondurlo a ragione, essendosi la vittima agitata e dibattuta anche 
dopo essere stata ammanettata e posta prona con le mani dietro la schiena.  
D’altra parte il racconto di Bulgarelli non combacia neppure con lo stato di Pontani, 
ancora provato dalla recente conclusione della colluttazione. 
In sostanza Pontani nella sua telefonata a Bulgarelli ci dà un quadro della situazione 
del tutto incompatibile con la tempistica riportata  da Bulgarelli nel suo sforzo di 
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dare corpo ad una versione difensiva degli imputati chiaramente contraddetta dalle 
prove. 
La difficoltà di Bulgarelli di rispondere alle domande e alle contestazioni è il segno 
più evidente del mendacio. 
Quanto Bulgarelli sia partigiano si evince, ancora, dal suo reiterato preoccuparsi per 
le condizioni dei colleghi ed il suo glissare sulle condizioni della vittima, pure 
descritta da Pontani come “mezzo morto”;   delle condizioni del soggetto “mezzo 
morto” il teste non si preoccupa minimamente, non manifesta il minimo senso di 
umana sollecitudine, se non in quanto lo star male della vittima possa creare 
problemi ai colleghi. Non si può neppure escludere che Bulgarelli volontariamente 
glissi sull’accenno di commento che Pontani sembra voglia offrirgli per spiegare 
come si sia arrivato a quel punto, per evitare che altre compromettenti espressioni 
del collega si incidano sul nastro. 
Questa ipotesi è avallata dall’atteggiamento gravissimo di Bulgarelli nel corso della 
successiva conversazione con Casoni quando, ricevendo dal collega  la 
comunicazione di servizio  della  morte del giovane, i due decidono di trattare 
l’argomento privatamente come se non si trattasse di una comunicazione d’ufficio. 
E’ la telefonata delle 6.30.2nella quale Casoni , cercando di riferire a Bulgarelli ciò 
cha ha visto e verificato nel corso del suo primo sopralluogo, lo invita a staccare la 
registrazione, comunicando con lo stesso privatamente sulla linea 113 per altri 58 
secondi. 
La trascrizione delle telefonate è la seguente. Il trascrittore non riporta la parola 
“stacca” che si avverte all’ascolto e che Casoni ammette di avere effettivamente 
pronunciato, come si è visto in precedenza. 
 

COMUNICAZIONE TELEFONICA N. 22 lato “B” cassetta C90 

Interlocutori: 

CIARLO (operatore 113) - (voce maschile Call Center che riceve la 

chiamata);  

OPERATORE (esterno) - (voce maschile che effettua la chiamata). 

_________________________________________________________ 

 

CIARLO - Sì? 

OPERATORE - Ciarlo! 

CIARLO - Dimmi? 

OPERATORE - Questo è morto. 
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CIARLO - Che è successo? 

OPERATORE - Eh, chiama un funzionario e chiedigli se può venire. 

CIARLO - Sss… sì. Ascolta: mi puoi... mi puoi dire, perché… 

OPERATORE - (parla in tono dimesso a bassa voce) (E’ qui per terra). 

 

Si sente respirare affannosamente vicino alla cornetta; poi la 

comunicazione viene interrotta. 

 
Bulgarelli mente anche nel dare conto del senso di questa telefonata. Finisce con il 
negare persino che Casoni gli aveva detto che il ragazzo non era morto, affermando 
goffamente che   gli aveva riferito “niente di particolare”. 
 
DOMANDA – Sì, il diminutivo di Marcello. Lei fa questa domanda: “Ascolta, mi può dire perché?”. 
Che cosa le rispose Casoni? 
RISPOSTA – Che era colto da malore, niente di particolare. Non mi ha saputo dire niente. Adesso 
la telefonata non me la ricordo. Però niente di…  
DOMANDA – Lei ha sentito che la telefonata si chiude ad un certo punto. La telefonata si chiude lì 
oppure si chiede lì la registrazione? 
RISPOSTA – No, si chiude lì la telefonata. Io la registrazione non l’ho mai toccata.  
DOMANDA – È sicuro di quello che sta dicendo? Lei non ha staccato la registrazione? 
RISPOSTA – No.  
DOMANDA – Quindi quella telefonata è tutta lì? 

RISPOSTA – Sì, non sa cosa sia successo.  

DOMANDA – Questo è un dato che contrasta con quanto è venuto fuori nella testimonianza 
precedente. 

 
La telefonata non è ovviamente “tutta lì”, nella parte registrata,  visto che si protrae 
per altri 58 secondi e l’interruzione della registrazione è stata ammessa da Casoni. 
Le giustificazioni di Bulgarelli sono incredibili, contraddette dall’ascolto del nastro e 
dall’ammissione di Casoni che a quel tipo di spiegazione non aveva evidentemente 
pensato: 
GIUDICE - Questa telefonata interviene intorno alle sei e mezza. Ci sono in quel torno di tempo tre 
telefonate tra lei e Casoni, secondo il tabulato che abbiamo. Una da 78 secondi, una da 9 secondi e 
un’altra da 78 secondi. Questa telefonata dura 22 secondi, come lo spiega? 
RISPOSTA – Può essere anche rimasta aperta la comunicazione, non glielo so dire.  
GIUDICE – Che vuol dire? 
RISPOSTA – Può darsi che io abbia messo giù la cornetta e lui abbia lasciato il telefonino aperto. 
Non so.   
GIUDICE – Va bene.   
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Bulgarelli è, peraltro, sotto inchiesta per favoreggiamento, proprio in relazione a 
questo episodio; non poteva quindi fornire risposte diverse. 
La reticenza successiva non è invece ugualmente giustificabile perché Bulgarelli 
avrebbe potuto cogliere l’occasione per riabilitarsi ma ha invece mantenuto la 
posizione reticente e di copertura sfociata nelle indagini a suo carico. 
Ancora reticente è Bulgarelli sulle circostanze della scoperta delle sue correzioni sui 
brogliacci e sulle circostanze di accertamento e prelievo di quest’altra prova 
inquinata: 
DOMANDA – Ritorno alla domanda iniziale. Rispetto alla sua domanda a Casoni, lei chiede “mi vuoi 
dire perché?”. SE cortesemente mi dice la risposta che ha ricevuto perché è incomprensibile dalla 
conversazione. 
RISPOSTA – Mi ricordo della telefonata, quello sì, però non mi ricordo cosa abbia detto, anche 
perché… Probabilmente mi avrà detto “la persona è stata colta da malore”, però non mi ha detto 
niente di particolare. Adesso non ricordo quello che mi abbia detto.  
DOMANDA – Lei non si ricorda quello che Casoni le ha detto? 
RISPOSTA – Sì.  
DOMANDA – Questi brogliacci di cui ci siamo occupati questa mattina, con le cancellature, quindi 
686 e 688, dove li mette lei ad un certo punto? 
RISPOSTA – Finché non sono completati del tutto, di solito dipende quanti fogli sono, di solito 
durano un mesetto, un mese, un mese e mezzo. Una volta che sono completati vengono risposti lì 
in centrale operativa, c’è un armadio, ce ne sono tantissimi, e vengono riposti lì. Non è un armadio 
chiuso a chiave. Comunque lì ci siamo solo noi e…  
DOMANDA – Ricorda se qualcuno le chiese questi registri? 
RISPOSTA – A me personalmente non l’ha chiesto nessuno, anche se perché lo devono chiedere a 
qualcuno, lo devono chiedere al responsabile della centrale operativa. So che successivamente, 
non le so dire dopo quanto tempo, sono stati acquisiti dall’ufficio delle Volanti. Nel senso che quel 
registro in particolare è stato prelevato. Non le so dire quanto tempo dopo. Anche perché io 
facendo i turni… Se li hanno acquisiti, li hanno acquisiti nella mattinata. Io di mattina ci sono alla 
volta alla settimana. E poi probabilmente c’è scritto, c’è annotato da qualche parte, ma 
sicuramente non hanno fatto riferimento a me, ma al responsabile della centrale operativa.  
DOMANDA – Lei questo registro l’ha mai consegnato al dottor Marino? 
RISPOSTA – Io personalmente no.  
DOMANDA – Sa se il dottor Marino è venuto a prenderselo? 
RISPOSTA – Il brogliaccio è stato acquisito dall’ufficio delle Volanti, nel senso che sono venuti a 
prenderlo. Però non so dopo quanto tempo.  
DOMANDA – Non si ricorda dopo quanto tempo? 
RISPOSTA – No. C’è scritto, c’è segnato, c’è registrato da qualche parte. Quello sì, si può risalire.  
 

Bulgarelli è ancora reticente su circostanze e  modalità di invio delle due volanti in 
via Aldighieri, ove era stato denunciato un tentativo di furto. La sola circostanza che 
sa riferire è che sono andate due volanti ma non sa spiegare come e perché. 
Fornisce risposte che eludono tutti i possibili dettagli, per evitare di essere colto in 
contraddizione: 
DOMANDA – Quindi sono state inviate due Volanti contestualmente? Una ha chiamato in soccorso 
l’altra? 
RISPOSTA – Non riesco a rispondere a questa… Cioè, di solito se c’è un intervento per probabili 
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ladri all’interno, e ci sono due Volanti, di solito sono io che chiedo alle due Volanti di andare 
entrambe, tutte e due sul posto, perché c’è una segnalazione di problemi ladri lì all’interno di 
un’abitazione. Se ci sono due Volanti libere di solito gliele mando. Però in questo caso non le so 
dire di preciso se le ho mandate io, se ne ho mandata una e poi successivamente l’altra. Oppure a 
volte succede che ne mando una e poi l’altra Volante che è all’ascolto radio dice “mi avvicino 
anche io”. Allora io segno tutte e due. Però questo non sono in grado di…  
 

Il teste afferma, contro l’evidenza,  che la telefonata della Segatto delle 5.52 non fu il 
primo resoconto dell’intervento in via Aldighieri;  che egli era già stato informato che 
sul posto non era stato trovato nessuno. Ma  la Segatto nel suo racconto sembra 
presupporre che Bulgarelli non sappia nulla dell’accaduto.  
Esemplare delle circostanze e modalità di svolgimento dell’esame è il brano 
seguente dal quale si evince da un lato che vi era stata un’autonoma richiesta di 
ambulanza via radio da parte di Pontani, che comunicava che la persona era stata 
colta da malore, e dall’altro le notevoli oscillazioni e incertezze del teste che non 
riesce a rendere risposte coerenti: 
DOMANDA – Io volevo chiederle questo: lei quante volte ha potuto parlare e tramite quale mezzo 
con Pontani quella sera? 
RISPOSTA – Cioè nell’arco della notte?  
DOMANDA – No, quella sera nell’immediatezza dell’intervento in via Ippodromo. Diciamo… 
Specifico: che cosa ha saputo e in quali modalità da Pontani riguardo alle condizioni di salute del 
ragazzo?  
RISPOSTA – Adesso…  
DOMANDA – Non ricorda di aver parlato con Pontani? 
RISPOSTA – Sì, abbiamo ascoltato anche la telefonata prima, abbiamo ascoltato che avevano avuto 
dei problemi con questo signore e la richiesta dell’ambulanza…   
 GIUDICE – Quello che abbiamo ascoltato, l’abbiamo ascoltato. Cosa altro vuole sapere?   
 DOMANDA – Se aveva già sentito prima Pontani via radio. 
GIUDICE – Rispetto a quella conversazione telefonica. L’aveva sentito via radio Pontani?  
RISPOSTA – Mi sembra di no.  
DOMANDA – Io contesto al teste il verbale del 18 gennaio 2006 di sommarie informazioni reso alla 
dottoressa Guerra. Sul punto: “Di fatto dopo qualche minuto ho ricevuto la comunicazione via 
radio dell’assistente capo Pontani con la quale mi richiedeva un’ambulanza perché una persona 
era stata colta da malore ed aveva perso sensi”. 
RISPOSTA – Sì, quello ho dichiarato io.   
DIFESA – AVVOCATO VECCHI – C’è opposizione. Io credo che logicamente bisogna rappresentare, 
se vuole, l’Avvocato questa circostanza, ma casomai risentire il contenuto della telefonata 
intercorsa tra Bulgarelli e Pontani. Perché c’è la telefonata che supera il contenuto della 
conversazione. Scusi, mi lasci finire, c’è il contenuto dell’intercettazione o della registrazione che 
supera il contenuto della contestazione. È ovvio.   
GIUDICE – Va bene, ammessa la domanda.   
DOMANDA – “Di fatto dopo qualche minuto ho ricevuto la comunicazione via radio dall’assistente 
capo Pontani con il quale mi richiedeva un’ambulanza perché una persona era stata colpita da 
malore ed aveva perso i sensi. Non escludo che dopo la comunicazione via radio vi sia stata una 
comunicazione telefonica con il citato operatore per gli stessi motivi. Quindi ho chiesto 
immediatamente l’intervento del 118”. 
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RISPOSTA – Probabilmente lì ho fatto un po’ di confusione. Probabilmente tra la telefonata e la 
richiesta di ambulanza, via radio… Probabilmente lì ho fatto un po’ di confusione.   
GIUDICE – In che senso? 
RISPOSTA – Probabilmente la richiesta via radio… Però, ecco, come si fa ad essere… A volte le voci, 
anche via radio, non è come per telefono, sono molte deformate. Quindi probabilmente mi è 
arrivata una richiesta di ambulanza via radio e poi la telefonata dell’assistente Pontani…   
GIUDICE – Oggi lei la esclude questa comunicazione via radio antecedente…? 
RISPOSTA – La comunicazione via radio l’ho ricevuta, però non sono sicuro se è stato l’assistente 
Pontani o l’assistente Pollastri.   
GIUDICE – Quindi l’incertezza ce l’ha su questo, però il contenuto della comunicazione via radio è 
quello che le viene contestato? 
RISPOSTA – Probabilmente ho fatto confusione con la telefonata di Pontani. 
GIUDICE – Lì non sembra che faccia confusione. Fa riferimento a due comunicazioni. Ora lei dice 
“può darsi che sbaglio”.  
RISPOSTA – Al contenuto di quella dichiarazione là, probabilmente è la stessa della telefonata.   
GIUDICE – Io vorrei capire se lei ammette, nega o esclude di aver ricevuto due comunicazione, una 
via radio e una per telefono, con riferimento al fatto che c’era una persona che stava male. 
RISPOSTA – Ammetto.    
GIUDICE – Quindi c’è stata questa comunicazione via radio. Per altro prima l’aveva negato.  
 

Ma è solo al termine del controesame di Bulgarelli che emerge una circostanza di 

fondamentale importanza che da un lato smentisce radicalmente la ricostruzione dei 

movimenti delle due volanti offerta da Bulgarelli  e dall’altro porta un argomento 

forte alla tesi che alle 6.03.36 la colluttazione tra Aldrovandi ed i quattro agenti è in 

pieno corso . 

Si tratta di una breve telefonata ( 8 sec. ), registrata nel tabulato telecom, con la 

quale un tale Cervi annulla una precedente richiesta di intervento. Alla fine della 

telefonata si sente una frase pronunciata da una voce via radio  “Oh, arrivano gli 

altri?” Bulgarelli spiega che quando sente questa voce sul luogo dell’intervento 

c’erano già le  due volanti e c’era già stata la sua prima richiesta di ausilio ai 

carabinieri nel corso della fondamentale telefonata delle 6.01.33, pur’essa registrata 

e trascritta, telefonata  che già da sola, come vedremo, smentisce tutta la 

ricostruzione relativa ai tempi d’interevento delle due volanti poiché dall’ascolto di 

questa essa si può evincere che la richiesta di ausilio ai carabinieri è motivata dal 

fatto di avere già due volanti sul posto. 

Il tenore di queste due fondamentali  telefonate è il seguente: 

Quella delle  6.01.33: 

 

TELEFONATA Al 112  

ORA D’INIZIO 05:59:20. ( rectius: 6.01.33) 

CHIAMATA IN ENTRATA  
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Interlocutori: 

1°OPERATORE 112 – (voce maschile da Call Center che riceve la chiamata); 

AGENTE QUESTURA - (voce maschile che effettua la chiamata); 

2° OPERATORE 112 – (voce maschile che subentra nella chiamata) 

_________________________________________________________ 

 

1° OPERATORE 112 - Pronti!... 

2° OPERATORE 112 - Pronto! 

AGENTE QUESTURA - Sì ascolta c’è una macchina fuori in zona, in via Ippodromo? 

2° OPERATORE 112 - Mh, n-no: te la faccio avere s-se… 

AGENTE QUESTURA - Sì, perché c’ho bisogno di ausilio… 

2° OPERATORE 112 - Sì? 

AGENTE QUESTURA - Ce ne son già due lì che per… 

2° OPERATORE 112 - Fanno casino… 

AGENTE QUESTURA - Ci son due lì che… non so… 

2° OPERATORE 112 - Va bene. Dai ti faccio venire qualcuno? 

AGENTE QUESTURA - Sì grazie. 

2° OPERATORE 112 - Okay. Ciao. 

 
Questa telefonata, seguendo la successione delle chiamate e richieste d’intervento 
esposta da Bulgarelli non può che essere successiva alla prima richiesta di ausilio da 
parte della volante alfa3 e non può quindi che essere successiva all’invio della 
volante alfa2; come abbiamo visto dalla telefonata della Segatto alle 5.54.07, 
quest’ultima volante a quell’ora  si stava già dirigendo verso via Ippodromo, ove 
dovrebbe essere arrivata nel giro di un paio di minuti, dando inizio alla terribile 
colluttazione con Federico nel corso della quale gli agenti chiedono l’invio di altro 
personale a Bulgarelli che gira appunto la richiesta al 112 alle 6.01.33; tale richiesta, 
non essendo stata ancora esaudita alle 6.03.36, nel momento in cui telefona Cervi, 
induce gli uomini delle pattuglie impegnate nella colluttazione a sollecitare via radio 
l’invio rapido di ausilio,  con la frase che si avverte in sottofondo: 
 

COMUNICAZIONE TELEFONICA N. 20 lato “B” cassetta C90 

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

CERVI ALESSANDRO – (voce maschile che effettua la telefonata); 

OPERATORE (esterno) (voce maschile collegato via autoradio con la sala 

operativa). 

_________________________________________________________ 

 

OPERATORE 113 - ... 

CERVI ALESSANDRO - Sì, buongiorno! Mi chiamo Alessandro Cervi, avevo 

telefonato prima per segnalare in Via XX Settembre che c’era una 

festa. 

OPERATORE 113 - Sì, stanno lì i Carabinieri, l’ho segnalato. 

CERVI ALESSANDRO - Guardi: tanto sono già andati via; quindi... 

OPERATORE 113 - Se, se è tutto... 

CERVI ALESSANDRO - E beh, sì, sì. Sono già andati a casa tutti! 

OPERATORE 113 - Va beh, allora annulliamo l’intervento. D’accordo! 

CERVI ALESSANDRO - Molto gentile. 

 

Segnale di attivazione collegamento da autoradio 

OPERATORE - (da autoradio) Oh! Arrivano gli altri?... 

 

Altri impulsi e scariche. 

 

Fine della comunicazione. 

  
Bulgarelli richiesto di spiegazione su questa frase in sottofondo afferma di non 
riconoscere la voce;  poi dichiara potrebbe trattarsi della comunicazione   di una 
delle due pattuglie che sollecita l’arrivo degli altri. Il problema è che già alle 6.01.33 
Bulgarelli aveva chiesto ausilio ai carabinieri, indicando di avere già sul posto due 
volanti. Se ritorniamo al testo della telefonata ci accorgiamo che il pronome “ne” si 
riferisce grammaticalmente alle macchine, rendendo chiarissimo che nel contesto 
della conversazione la richiesta di Bulgarelli si riferisce proprio all’invio di una terza 
macchina. Il che fa sì che la versione difensiva, appoggiata sull’accoppiata Bulgarelli-
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Casoni, dovrebbe riuscire a rendere credibile che la volante alfa3 alle 6 non è o sta 
per arrivare in via Ippodromo e che alle 6.01.33 Bulgarelli chiede già ausilio ai 
carabinieri dopo l’arrivo anche di alfa2 e l’inizio della seconda colluttazione con tutto 
ciò che dovrebbe essere accaduto in questo spazio di un minuto e trenta secondi. 
 
Abbiamo parlato di linea Bulgarelli Casoni per indicare come  queste due fonti 
abbiano tentato di accreditare una presenza della volante alfa3 in supporto all’altra 
volante alfa2 intervenuta  in via Aldighieri a seguito dalla telefonata delle 5,28 di un 
tale Renna che aveva segnalato un tentativo di furto; quest’intervento in supporto 
allontanerebbe   alfa3 da via Ippodromo dopo le 5,30 e fino ad ora prossima alle sei, 
quando  la volante alfa3 vi  sarebbe stata inviata  a seguito della richiesta dei 
carabinieri, seguita alla telefonata Chiarelli. 
Il sovrintendente Casoni, della cui deposizione abbiano già riferito, senza averne 
fatto menzione in alcun atto processuale precedente e quindi nella relazione di 
servizio a sua firma e senza che la circostanze risultasse da alcun atto della fase delle 
indagini preliminari, tanto meno nelle relazioni di servizio degli agenti intervenuti in 
via Ippodromo, in assenza di ogni relazione di servizio su via Aldighieri ( è in atti la 
comunicazione del dr. Scroccarello che, in risposta alla richiesta della Procura, 
precisa che non esiste agli atti della Questura documentazione relativa all’intervento 
in via Aldighieri ), ricorda di essersi trovato in compagnia della volante formata da 
Pontani e Pollastri nel cortile della Questura quando questa  ricevette la richiesta di 
intervento in via Ippodromo.  Casoni  si reca quindi da Bulgarelli proprio per avere 
ascoltato la comunicazione via radio. Ma è solo Bulgarelli ad esporgli le sue 
perplessità, riferendo di avere già mandato in ausilio alfa2.  Casoni avrebbe riferito a 
Bulgarelli  di essere stato con alfa3 al momento della comunicazione ma Bulgarelli, 
esaminato prima, non è stato messo in condizione di riscontrare la circostanza. Vi è 
di più. Nel medesimo contesto Bulgarelli racconta dell’ausilio richiesto ai carabinieri 
e della richiesta di ambulanza. Tutto ciò sarebbe avvenuto nel tempo necessario a 
finire di fumare una sigaretta e a salire nell’ufficio di Bulgarelli che avrebbe 
provveduto a tale completo resoconto mentre  riceveva  ed effettuava numerose 
altre telefonate, tra le quali quella di Pontani delle 6.12, di cui Casoni non fa 
menzione.  Sulla base di questo preoccupato resoconto di Bulgarelli, privo di specifici 
dettagli, Casoni decide di recarsi sul posto con l’autovettura alfa4 guidata da Sacchi. 
Confrontando il racconto di Casoni con le sue indicazioni e con i tempi delle 
telefonate,  il dialogo di Casoni con Bulgarelli sarebbe dovuto avvenire dopo la prima 
richiesta di Bulgarelli al 118 e quindi intorno alle 6.05 e il dialogo non dovrebbe 
essere durato più di 55 secondi perché alle 6.05 Bulgarelli, che nel frattempo ha 
effettuato e ricevuto una serie di altre telefonate, sollecita l’invio della pattuglia dei 
carabinieri, circostanza di cui Casoni non parla e che avrebbe dovuto ancor più 
preoccuparlo. 
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Alle 6.05.15 vi era stata la telefonata di Cervi di annullamento dell’intervento con in 
sottofondo la sollecitazione all’invio dei rinforzi. Di tutto ciò Casoni non viene a 
conoscenza. Il suo colloquio con Bulgarelli dovrebbe essersi quindi svolto tra le 
6.05.15 e le 6.05.55, il tempo strettamente necessario per ricevere il resoconto e 
decidere fulmineamente di recarsi sul posto. Ma è un tempo incompatibile con 
l’arrivo di Casoni sul posto che è successivo all’arrivo dei carabinieri del 118 e della 
stessa dr.ssa Fogli ( che arriva alle 6.16 ed è già al lavoro quando arriva Casoni, 
secondo il suo racconto)  mentre in base alla tempistica esaminata l’arrivo di Casoni 
avrebbe dovuto essere contestuale all’arrivo dei carabinieri e largamente 
precedente le 6,20  ora che egli stesso indica come quella in cui è arrivato in zona. 
Si consideri che l’agente Sacchi che accompagna Casoni sul posto afferma di essere 
partito dopo le 6,15 poiché proprio a quell’ora fu informato da Casoni della necessità 
di andare sul posto: 
 
RISPOSTA – Verso le sei e un quarto, quando ero quasi al termine del servizio, stavamo 
depositando gli atti degli interventi effettuati quella notte, quando è arrivato il sovrintendente 
Casoni che riferiva a me e al mio capomacchina che era successo qualcosa e non sapeva 
esattamente cosa. Richiedeva pertanto l’autista dell’Alfa 4, che ero io all’epoca, per 
accompagnarlo sul posto per vedere cosa era successo.  
 

Il racconto di Casoni è quindi  radicalmente contraddetto dai riscontri temporali. 
Per rendere credibile la tempistica e giustificare la presenza di alfa3 in questura 
intorno alle 5.55 anche Casoni sostiene che alfa3 fosse reduce dall’intervento in via 
Aldighieri, in ausilio ad alfa2 
Ma la testimonianza di Renna Daniele all’udienza del 7 marzo smentisce 
radicalmente la presenza di due auto della polizia sul luogo dove egli aveva 
individuato un ladro, in via Aldighieri. Renna, che   telefona per chiedere l’intervento 
alle 5,23, riferisce dell’arrivo di una sola pattuglia che si limita a fare un giro per 
cercare il ladro che si era nel frattempo allontanato. Renna non ricorda la 
composizione della pattuglia e non ricorda in particolare se fosse composta anche da 
una donna. Questo difetto di ricordo non produce effetti sostanziali, posto che tutti, 
persino Casoni, dichiarano che titolare  dell’intervento era la pattuglia alfa2 con 
Forlani e Segatto. Sempre la stessa pattuglia si era poi portata nell’abitazione del 
vicino per stendere un “tipo di verbale, un qualcosa del genere” ma sappiamo poi 
che non fu steso alcun verbale. 
Renna partecipa a tutte le operazioni della polizia, accompagna la pattuglia 
nell’abitazione del vicino, e quindi assiste alla fine dell’intervento.  
RISPOSTA – Siamo andati dal vicino, hanno fatto tipo un verbale, un qualcosa del genere e siamo 
andati via.  
DOMANDA – Cioè siete andati nel vicino…? 
RISPOSTA – Sì, per vedere se mancava qualcosa dentro casa, perché lui era proprio entrato dentro 
casa e poi è uscito fuori.  
DOMANDA – Quindi è stato fatto un verbale? 
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RISPOSTA – Sì.  
DOMANDA – Lei ha firmato qualcosa? 
RISPOSTA – Sinceramente non ricordo. Credo di sì, perché c’era anche mia madre, credo di sì.  
DOMANDA – Si ricorda se ha assistito a una conversazione tra uno degli agenti e la centrale 
operativa? 
RISPOSTA – C’è stata una chiamata quando erano lì da noi e poi sono andati via, però…  
DOMANDA – Sono intervenute altre pattuglie? 
RISPOSTA – No.  
DOMANDA – Dopo che cosa è successo? 
RISPOSTA – Poi sono andato a casa ed è finita lì.  
DOMANDA – Lei sa se qualcuno della sua famiglia in quel frangente ha assistito all’intervento? 
RISPOSTA – C’era mia madre.  
DOMANDA – Che si chiama? 
RISPOSTA – Spinelli Rita.  
DOMANDA – Non ho altre domande.   
 

Il teste presente non ha avuto esitazioni in controesame nell’affermare che gli agenti 
recatisi nell’abitazione dell’ing. Patitucci, vittima del furto, erano solo in due. Le 
contrarie interessate dichiarazioni degli imputati sul punto sono smentite 
categoricamente. E del resto nessuno degli imputati, dopo la testimonianza Renna, 
pur ribadendo l’affermazione essere stata alfa3 in via Aldighieri, afferma di essersi 
trovato in presenza dell’ing. Patitucci, il proprietario dell’appartamento visitato dal 
ladro. La presenza di alfa3 in via Aldighieri è sostenuta solo dalla reciproca conferma 
degli stessi imputati.  
Abbiamo già osservato quanto gravi siano le incongruenze di Bulgarelli a proposito 
della redazione del foglio di intervento e come l’annotazione a margine del 
medesimo foglio “vedi relazione”, con la quale Bulgarelli si riprometteva di ottenere 
conferma del dato annotato della presenza di entrambe le volanti in via Aldighieri sia 
rimasta senza seguito, posto che di quell’intervento nessuno ha steso relazione. E se 
può comprendersi che dopo via Ippodromo Forlani e Segatto non abbiano 
predisposto una specifica relazione su via Aldighieri, è del tutto ingiustificato che 
non l’abbiano fatto nel contesto della relazione su via Ippodromo, posto che 
l’intervento in via Aldighieri era il naturale prodromo di via Ippodromo con l’assoluta 
opportunità di inserire quell’intervento nella relazione di servizio per dare 
esattamente conto dei tempi e dei movimenti della volante. Il silenzio gioca allora 
contro la credibilità degli imputati e dei colleghi che hanno cercato di portare loro 
sostegno. Si tratta con tutta evidenza di un escamotage difensivo dell’ultima ora non 
avendo la questione costituito oggetto della   minima riflessione nella fase delle 
indagini. Tanto meno se ne trova menzione nella relazione di servizio di Casoni che 
da poliziotto esperto si sarebbe dovuto rendere  conto della rilevanza della 
circostanza, dandone conto nella relazione a sua firma  o quantomeno riferendone ai 
superiori. 
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E’ poi  vero che Casoni e Pontani offrono spiegazioni radicalmente diverse sul 
contenuto del loro colloquio nel cortile della Questura poco prima dell’intervento in 
via Aldighieri. 
Casoni prima afferma  di avere parlato con Pontani di questioni private; poi, 
dimentico della prima versione, asserisce di avere parlato proprio dell’interevento di 
via Aldighieri. L’imputato Pontani, come si vedrà, dirà di essersi fermato in Questura 
per redigere le relazioni della nottata ( non è dato capire quali, posto che gli altri 
interventi significativi della notte erano di spettanza delle altre volanti) e che con 
Casoni aveva parlato dei servizi svolti nella nottata e non quindi di via Aldighieri. 
Quanto alle dichiarazioni dei testi Colombari e Sacchi è significativo che dei due testi, 
impegnati insieme nella stesura di una relazione relativa all’arresto eseguito quella 
notte, uno solo di essi, il Colombari, noti la presenza di Pontani e Pollastri nella 
saletta delle volanti alle 5,45. Di questa presenza l’agente  Sacchi non dà invece 
affatto conto. E se seguiamo la versione di Colombari è ben possibile che questi 
commetta un errore nell’individuazione della circostanza. Egli, infatti, a domanda del 
p.m., afferma di avere incontrato i componenti della volante alfa3, dopo avere 
accompagnato in carcere l’arrestato di quella notte, proprio di ritorno dal carcere. 
Afferma di avere accompagnato in carcere l’arrestato verso le 4-4,30  e al ritorno dal 
carcere  di avere iniziato a compilare gli altri atti relativi all’episodio dell’arresto 
dopo avere in precedenza, prima dell’accompagnamento in carcere, compilato il 
verbale d’arresto. Orbene, se questa è la tempistica riferita dal testimone, sembra 
assai improbabile che la consegna dell’arrestato al carcere si sia protratta per oltre 
un’ora, quasi un’ora e mezza, come si dovrebbe ritenere confrontando l’ora di 
consegna ipoteticamente indicata dal teste  ( 4-4,30) con l’ora di rientro e di incontro 
con l’equipaggio di alfa3 (5,45), anch’esso assai approssimativamente indicato dal 
teste. I tempi indicati da Colombari sono talmente ampi ed approssimativi  da essere 
compatibili con la presenza dell’equipaggio di alfa3, al suo rientro dal carcere, anche 
in un orario di poco antecedente alle 5,30. Se d’altra parte Colombari e non  Sacchi 
avvista Pontani e Pollastri al rientro dal carcere in un’ora che Colombari indica come 
le 5,45 e prima di mettersi a compilare gli altri atti relativi all’arresto, e se questi atti 
sono stati consegnati alle 6,15, bisognerebbe pensare che Colombari abbia steso gli 
atti in meno di mezz’ora, il che appare scarsamente plausibile.   Ne segue che 
dobbiamo ritenere che l’ora indicata approssimativamente dal Colombari sia stata 
diversa e comunque anteriore o intorno alle 5,30, ora a partire dalla quale 
l’equipaggio, secondo la più plausibile lettura dei dati testimoniali si è trovato, 
ragionevolmente, nella zona di via Ippodromo. D’altra parte non vi era nessuna 
ragione di inviare due volanti per un intervento nel quale, secondo la segnalazione, il 
ladro, sia pure per l’azione del cittadino, aveva desistito dall’azione e stava 
allontanandosi, secondo quanto si legge nella trascrizione della telefonata e 
accertato dalla stessa volante alfa2 al suo arrivo sul posto. In questo caso la presenza 
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della volante alfa3, anche ammesso che si sia verificata inizialmente, non sarebbe 
stata più giustificata una volta appurato che il ladro si era allontanato.  
E’ pure significativo il contrasto tra Casoni e  Bulgarelli laddove quest’ultimo afferma 
che quando indirizzò alfa3 in via Ippodromo, questa avrebbe dovuto essere ancora 
impegnata in via Aldighieri  ed esclude di avere avuto mai notizia al tempo o 
successivamente della presenza di Alfa3 nel cortile della Questura, quando ebbe a 
comunicare la necessità dell’intervento in via Ippodromo. 
Tale complesso di contraddizioni, di incoerenze e di falsità emergenti dalle 
testimonianze di due testi inattendibili e tra loro in contraddizione, quali Casoni e 
Bulgarelli, esclude che possano esservi prove contrarie all’assunto enunciato nel 
primo paragrafo di questo capitolo, costruito sulla base delle testimonianze dei 
residenti, dalle quali consegue inevitabilmente che la volante alfa3 era presente in 
via Ippodromo dopo le 5,30 e prima delle 5,45. 
 

3. La testimonianza dei carabinieri addetti al 112. Conferma della 
successione degli eventi. Preoccupazione per i “colleghi”  e  dubbi 
sulle “pecche” della condotta.  

 

L’indagine sulle telefonate cruciali per l’accertamento degli eventi non può 
trascurare quanto emerso  dagli operatori della centrale operativa 112 Luigino Gallo 
e Giuseppe Ilacqua  e soprattutto da quanto risulta dalla trascrizione delle telefonate 
in entrata ed in uscita al 112 e da quelle tra le due centrali operative. 
Il teste Luigino Gallo era in servizio alla centrale operativa dei carabinieri  la notte del 
25 settembre; riceve la telefonata della Chiarelli di cui si è in precedenza trascritto il 
contenuto. Gallo dichiara di avere girato la richiesta alla Questura in base alla 
delimitazione delle zone di competenza territoriale delle due forze di polizia.  
Conferma  di avere ricevuto una richiesta di ausilio dalla Questura di Ferrara che 
richiedeva una macchina di rinforzo in via Ippodromo. L’autovettura dei carabinieri 
ritarda l’intervento perché al momento della richiesta si trovava in periferia, a 
Pontelagoscuro. Furono i militari sul posto, resisi conto della situazione, a sollecitare 
l’invio dell’ambulanza e a redigere una relazione di servizio sull’accaduto.  Anch’egli 
il giorno successivo stese una relazione di servizio nella quale gli orari delle 
telefonate furono ripresi dal data base che registrava le telefonate, indicando gli 
orari.  Sappiamo che questo sistema presenta un errore standard nella 
determinazione degli orari delle chiamate in entrata ed in uscita.  
Gallo non ha avuto esitazioni nel confermare, quanto già si evince dal contenuto 
della telefonata della Chiarelli, e che  cioè la donna parlò di probabile presenza di 
due persone.  
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RISPOSTA – La signora dice che ne vede uno, potrebbero essere in due, perché c’è un’ombra, sono 
dietro all’albero. Ho riportato più o meno cio che mi ha riferito la signora, che erano in due. Uno 
sicuro, l’altro probabilmente c’era, ma era nascosto dietro agli alberi. 

 
Gallo ha quindi confermato che la prima richiesta di ausilio da parte della centrale 
113 è  delle ore 6.01.33, della durata di 26 secondi, registrata nel sistema dei 
carabinieri come pervenuta alle 5.59.20.  E ha attestato pure che alle 6.05.55 
ricevette una sollecitazione all’invio della pattuglia dei carabinieri, corrispondente 
alle 6.03.42 del sistema di registrazione della sua centrale. Ha confermato  la 
telefonata  con la quale Ricci lo sollecitava a chiamare l’ambulanza e la successiva 
conversazione con Bulgarelli, già esaminata, dalla quale riceve assicurazione 
dell’avvenuta richiesta di invio dell’ambulanza. Infine la successiva telefonata del 
carabiniere Ricci che comunica l’avvenuto decesso di Federico Aldrovandi ( ore 
6.31.26.) 
Il carabiniere Giuseppe Ilacqua era presente in sala operativa con il collega Gallo; 
fornisce riscontro alle circostanze riferite da quest’ultimo. 
Ilacqua  si trovava in ascolto anch’egli al momento della telefonata della Chiarelli; 
ribadisce che la donna sembrava facesse riferimento alla presenza nella zona del 
parchetto di più di una persona.  
Ilacqua riferisce sulle telefonate intercorse con l’operatore della polizia di Stato 
Raucci che dopo le sette aveva preso il posto di Bulgarelli. Con Raucci e Gallo in viva 
voce i tre registrano una telefonata di notevole importanza, alla quale abbiamo già  
fatto cenno per dimostrare come le indagini fossero dirette sin dall’inizio a cercare 
elementi a discarico  dei poliziotti coinvolti. 
La lunga telefonata è stata così trascritta: 

TELEFONATA Al 112  

ORA D’INIZIO 07:36:16. 

CHIAMATA IN ENTRATA 

Interlocutori: 

OPERATORE 112 – (voce maschile che riceve la chiamata); 

V.M.3 – N.ID. (voce maschile che effettua la chiamata); 

V.M.1 – N.ID. (voce maschile che interloquisce a distanza) 

V.M.2 – N.ID. (voce maschile che interloquisce a distanza) 

_________________________________________________________ 

 

Rumore di auto in movimento. 
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Collegamento da Radiomobile a Centrale Operativa: ambiente rumoroso con molte voci che si 

sovrappongono.  

 

OPERATORE 112 Dio marzian! 

V.M.1 - (inc.), ho telefonato quattro volte ieri 

V.M.2 - (a distanza) Non è facile evadere! 

 

Vari squilli  

Una voce maschile a distanza chiede: “Chi era?” 

 

OPERATORE 112 - Con la Questura…  

 

Altri squilli. 

OPERATORE 112 - Non è mica la quaranta è appena uscita? 

 

Continuano gli squilli che si sovrappongono al brusio della Sala Operativa. 

 

INIZIA LA CONVERSAZIONE TELEFONICA 

 

OPERATORE 112 - Pronto? 

V.M.3 - Sì, ciao, scusa il disturbo. 

OPERATORE 112 - No, dimmi. 

V.M.3 - E… sono ancora lì in via Ippodromo tutti, eh? 

OPERATORE 112 - Ah beh, per forza! 

V.M.3 - Mh. Okay. 

OPERATORE 112 - Alla grande! 

V.M.3 - Mh. 

OPERATORE 112 - (rimarca) Alla grande! 

V.M.3 - Mh. Ma poi… scusa eh, ma s’è capito cos’è successo? 
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OPERATORE 112 - No.  

V.M.3 - S’è capi’ ‘n cazz ? 

OPERATORE 112 - S’è capi’ un caz’ per adess’. 

V.M.3 - Ma Dio boja! 

OPERATORE 112 - Ascolta: vuoi parlare con… Tu sei montante o smontante? 

V.M.3 - No, io vo… smonto alle otto. 

OPERATORE 112 - Ah sei smontan… Ti faccio parlare col collega che… che ha fatto l’intervento? 

V.M.3 - No… io ho parlato con… 

OPERATORE 112 - Con Marce’ Io c’ho Marcello Bucarelli, se… 

V.M.3 - No, io ho parlato con la mia autoradio che è arrivata lì sul posto e han detto che non ci han 

capito niente neanche loro! 

OPERATORE 112 - Ah niente, non si sa niente. 

V.M.3 - Mh, no… 

OPERATORE 112 - Non si capisce. 

V.M.3 - Ma c’è la Questura adesso nel posto? 

OPERATORE 112 - Sì, però: non c’eravate andati anche voi? 

V.M.3 - Sì. 

OPERATORE 112 - Arrivati anche voi? 

V.M.3 - Siamo arrivati anche noi, però… 

OPERATORE 112 - Non si capisce niente. 

V.M.3 - Mmm… Loro han detto che c’è stata ‘sta colluttazione e… 

OPERATORE 112 - C’è stata la colluttazione, però magari… questo qui aveva già sbattuto la testa. 

V.M.3 - O che ghe’ stu… Boh non lo so, sinceramente guarda… 

OPERATORE 112 - Non lo sai? 

V.M.3 - No. Non lo so cosa… sia successo! 

OPERATORE 112 - Ascolta, tu la registrazioni… ce l’avete, no? Di chi vi ha chiamato.  

V.M.3 - Si ci ha chiamato una ragazza a noi. 

OPERATORE 112 - Una ragazza? 

V.M.3 - Sì che sbatteva la testa  a destra e sinistra. 
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OPERATORE 112 - Dice che sbatteva la testa contro… 

V.M.3 - Sì. Beh, c’è scritto dalla registrazione. Dice che sbatteva la testa a destra e sinistra, no? 

V.M.1 - (interloquisce a distanza) Dice che in generale sbatteva la testa… 

OPERATORE 112 - E’ importante (voce sovrapposta) (inc.). 

V.M.1 - … sempre contro… 

V.M.3 - Mh-mh. E’ qua la registrazione. 

OPERATORE 112 - Ma no, lo so, lo so. E’ importantissimo questo. 

V.M.3 - Mh. Certo, certo. 

OPERATORE 112 - Certo. 

V.M.3 - No: l’importante è che non vadan nei guai i colleghi, perché…! 

OPERATORE 112 - Eh ma… sicuramente delle pecche ce le hanno! 

V.M.3 - Mh. 

OPERATORE 112 - Sicuramente! Però sai da questo punto di vista noi non abbiamo la registrazione… 

V.M.3 - Mh-mh. 

OPERATORE 112 - Tu non hai registrazione dove dice che sbatteva la testa di qua e di là: vero 

Marcello? 

V.M.3 - Lo so, loro ce l’hanno… 

V.M.2 - (interloquisce a distanza) Ce n’ho una che segnala una persona che sta urlando. 

OPERATORE 112 - Ah. Perché noi abbiamo solo una persona che sta urlando; quindi la vostra è 

fondamen(tale) 

V.M.3 - E… dov’è… E’ aperta qua la registrazione?... Qual è? 

OPERATORE 112 - Aspetta che te lo dico… 

V.M.2 - (interloquisce a distanza) e… poi alle… 

OPERATORE 112 - Sei 

V.M.2 - (interloquisce a distanza) Cinque e cinquantacinque. 

OPERATORE 112 - Cinque e cinquanta… tre-tre? 

V.M.3 - Quando? 

V.M.1 - (interloquisce a distanza) Il giorno… 

V.M.2 - (interloquisce a distanza). Salvo quando chiama da(inc.). 
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V.M.1 - (interloquisce a distanza) Questo? 

OPERATORE 112 - Uno, undici: cinque e quarantasei? 

V.M.3 - Dice di lui, al suo? 

OPERATORE 112 - Sì, quel che han chiamato noi. 

V.M.2 - (interloquisce as distanza) Lui l’ha parla’ 

OPERATORE 112 - Alle sei. 

V.M.3 - Alle sei ci ha chiamato noi. 

OPERATORE 112 - Due otto?...  Questa? (Rumore sibilante) Ah no: questa è l’autoradio. 

V.M.1 - Sì, sì. 

OPERATORE 112 - No: è la gamma quella! 

V.M.1 - Ah. 

OPERATORE 112 - Cento dodici è questa, dai. Cinque e quarantacinque. 

 

A questo punto viene sentito l’audio registrato della telefonata della donna che segnala la presenza di 

persona  che sbatte la testa. 

 

“OPERATORE 112 - Carabinieri! 

V.F. - Eh, buongiorno! Scusi, senta: io abito qui i via Ippodromo, 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…” 

 

OPERATORE 112 - (sottolinea) E sbatte dappertutto. 

 

“V.F - 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.  

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. 
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OPERATORE 112 - Qui, 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.” 

 

OPERATORE 112 - (sottolinea) Sì: ha detto che sbatte dappertutto… Pronto… 

V.M.3 - Sì pronto? 

OPERATORE 112 - Sì: dice che sbatte dappertutto. 

V.M.3 - Mh-mh. Va bene. 

OPERATORE 112 - Okay? 

V.M.3 - Va bene, ciao. 

OPERATORE 112 - Ciao. 

 

Rumore del ricevitore che viene depositato. 

Fine della telefonata. 

 

Il teste ha precisato di avere chiamato egli stesso il 113, dovendo predisporre una 
relazione sull’accaduto per i suoi superiori. In precedenza aveva scambiato almeno 
un altro paio di telefonate con Marcello Bulgarelli, nel corso delle quali gli veniva 
rappresentata l’importanza e l’interesse  annessi dagli  uomini della polizia per il 
contenuto della registrazione Chiarelli di cui i carabinieri erano in possesso. 
Il teste ha quindi precisato di avere adoperato consapevolmente nel corso della 
conversazione a tre la parola colluttazione che era già stata utilizzata nel corso di 
precedenti comunicazioni dal carabiniere  Gallo e dallo stesso Bulgarelli, mentre 
Ricci nella prima comunicazione della morte aveva usato l’espressione aggressione 
nei confronti degli uomini della polizia. 
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Il teste è stato invitato  quindi a rendere chiaro il senso della frase che nella 
trascrizione del perito suona come “ sicuramente pecche ne hanno” riferite 
apparentemente agli agenti della polizia. Il testimone sembra orientato a ritenere 
che la frase pronunciata fosse “sicuramente pesche ne ha” riferita a segni di 
percosse sulla vittima. 
L’opinione del giudicante è che dall’ascolto ripetuto della conversazione registrata 
le parole pronunciate siano quelle riportate nella trascrizione dal perito e la frase 
deve appunto interpretarsi nel senso che gli operatori che commentavano 
l’accaduto si preoccupavano che i colleghi potessero “avere dei guai” perché nel 
loro operato erano sicuramente ravvisabili delle “pecche” che è un commento che, 
a quanto pare,  era  diffuso tra i  diversi operatori, pur compatti nella solidarietà per 
gli stessi colleghi. E un commento di questa natura è possibile sia stato pronunciato 
dallo stesso Casoni nella telefonata volutamente non registrata, nel corso della 
quale lo stesso volle esprimersi liberamente con il collega su quella che era la sua 
opinione nei confronti dell’operato dei colleghi e quindi sulle “pecche” del loro 
operato che aveva personalmente  riscontrato. Da qui un’inevitabile accentuazione 
a fini giustificativi sulla forza,  sull’incontenibilità della vittima, sul fatto che 
sembrasse un “pazzo scatenato” e così via. Tutti commenti con i quali i poliziotti 
implicati cercavano di scusare il proprio operato con i colleghi e che il carabiniere 
Ilacqua riconduce invece ragionevolmente ad una colluttazione dagli esiti 
imprevisti, a causa di sicure “pecche” nell’operato degli agenti. 
 

4. Le testimonianze degli imputati 
 

Tutti gli imputati hanno fornito la loro versione degli accadimenti, rispondendo alle 

domande delle parti.  Non l’avevano fatto in precedenza. Quali che siano le ragioni 

della decisione, è inevitabile supporre che la scelta abbia trovato un giustificato 

motivo nell’inopportunità di assumere posizione in una situazione probatoria in 

evoluzione. E’ ragionevole; è un diritto che ha però dei costi: la mancanza di 

genuinità, spontaneità della deposizione dibattimentale, la prova dell’adattamento 

della deposizione alle circostanze  emerse, per valorizzarle o rettificarle, come per la 

questione di via Aldighieri, mai in precedenza emersa.  Il giocare in difesa, 

l’attendere le mosse dell’accusa permette a chi si difende di non commettere mosse 

false, agevola le contromosse, ma dà l’idea di un  lavoro non finalizzato  ad accertare 

la verità, atteggiamento proprio dell’innocente, ma per dimostrare che una verità 

non può essere accertata. Mosse studiate e calibrate sulle evidenze emerse debbono 

essere valutate secondo il principio di razionalità ed utilità che caratterizza 

massimamente l’azione di chi deve difendersi da un’accusa. Al contrario, e per ciò 

solo meritevole di particolare considerazione, va considerata con la massima 
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attenzione la strategia difensiva di chi sin dall’inizio si faccia carico della necessità  di 

contribuire all’accertamento della verità, senza alcun timore di prestare il fianco 

all’accusa, quando dell’innocenza si è convinti.    

Dei quattro imputati, Enzo Pontani con il collega Pollastri è colui che sa come si sono 

realmente svolti i fatti. E’ il capopattuglia di della volante alfa3 che tutte le prove 

indicano come la pattuglia che ha incontrato per prima, da sola, Federico Aldrovandi 

in via Ippodromo e che su quell’incontro ha riferito. Non ci sono testi oculari di 

questo primo incontro/scontro. Disponiamo soltanto di  testimonianze 

frammentarie, di elementi indiziari che suggeriscono cosa possa essere accaduto, 

tenuto conto delle condizioni in cui si presentava il cadavere e di quanto 

positivamente emerso nella fase finale dello scontro, rispetto alla quale  testi diretti 

esistono. 

Pontani sin dall’inizio fornisce la versione ufficiale dell’accaduto dal punto di vista 

della volante alfa3. Non solo tutte le testimonianze indicano in Pontani colui che 

riferisce e ricostruisce l’accaduto, assegnando a Pollastri un ruolo di silenzioso 

assenso a tutte le circostanze riportate dal collega ma è pure probabile che Pontani 

sia stato colui che abbia descritto rapidamente il quadro della situazione ai colleghi 

di alfa2  intervenuti a sostegno, contribuendo a creare un quadro suggestivo che  i 

due poliziotti sopravvenuti hanno avuto il torto di non discutere, di accettare 

acriticamente, assecondando le direttive di Pontani,  alle sue decisioni e iniziative 

rimettendosi. Sta di fatto che la ricostruzione complessiva della vicenda trae le 

mosse dal racconto di Pontani che per gli altri, che  devono a loro volta difendersi, 

non può essere smentito o contraddetto.  

E’ del tutto evidente che il collimare delle quattro testimonianze deve considerarsi 

del tutto naturale,  non essendovi spazio di difesa per tutti gli altri imputati se non 

rimettendosi in toto alla versione Pontani. Vediamo dunque se ed in che misura 

l’operazione sia riuscita. 

Pontani ricorda di avere ricevuto alle ore 5,55 l’indicazione di recarsi in via 

Ippodromo, ove si riferiva  la presenza di una persona che sbatteva la testa contro 

un palo. Indicazione, come sappiamo, sbagliata ma l’equivoco era stato 

effettivamente creato dall’operatore della centrale 112. 

Pontani assume di ricordare l’ora per averla annotata come d’abitudine sulla sua 

agenda personale. 

Scontata  la convergenza con la testimonianza Casoni, anche se abbiamo visto che 

tra i due vi è differenza sul contenuto del colloquio: fatti privati per Casoni; questioni 

inerenti i servizi della notte precedente per Pontani. Singolare è pure  che Pontani 

affermi di essere intento a redigere relazioni, sul piazzale in macchina. L’imputato 
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Conferma che l’ultimo intervento effettuato era stato quello in via Aldighieri. In base 

all’esperienza non aveva dato particolare peso alla segnalazione; non aveva quindi 

accelerato nell’avvicinarsi al posto, non aveva acceso i lampeggianti d’emergenza; 

aveva anzi dovuto attendere prima di partire l’autista che era salito in bagno. 

La tesi dell’imputato è quindi la stessa  che Bulgarelli ha tentato di accreditare, in 

modo fallimentare,  di un arrivo sul posto intorno alle 6. L’assunto sarebbe 

corroborato dal fatto che, prima ancora di giungere sul posto,  Bulgarelli avrebbe 

segnalato l’arrivo di un’altra richiesta di intervento. Ciò significa che alle 5.59.42, 

conclusione della telefonata Fogli,  più il tempo per la comunicazione radio, e quindi 

possiamo dire alle sei, Alfa3 non ha ancora raggiunto l’obbiettivo. Finito di 

percorrere la via, all’altezza del parchetto i due agenti avvertono delle urla, frasi 

sconnesse da parte di un individuo. Vengono  azionati i segnali luminosi della 

vettura, puntandosi all’interno del parchetto nel quale vi era buio pesto, e 

avvicinandosi sempre di più. Sbucava improvvisamente una persona che senza alcun 

motivo colpiva con due calci il paraurti anteriore sinistro dell’autovettura, lato 

autista. La luce della barra superiore non era lampeggiante ma fissa: luce azzurra più 

fari. Erano giunti con la macchina quasi in fondo al parco, un po’ prima del termine 

di esso. L’autista retrocede di alcuni metri. Da dentro l’autovettura Pontani nota una 

persona che faceva salti su se stessa, con gli occhi fuori dalla testa. Nonostante ciò 

decide di scendere dalla macchina  nella speranza di potere calmare il soggetto con il 

dialogo.3 Rimane in piedi dietro lo sportello dell’auto e chiede spiegazioni. La 

descrizione del soggetto che Pontani sviluppa è semplicemente raccapricciante, 

talmente esagerata da non essere all’evidenza attendibile. E la contraddizione è 

palese se Pontani   al contempo si rappresenta intento a rivolgere  domande ad un 

soggetto che descrive come un toro infuriato e quindi manifestamente non  compos 

sui. Qui nel tentativo di difendersi e di valorizzare gli aspetti utili per la  difesa 

Pontani cade nell’inverosimile perché tenta di dimostrare che Aldrovandi era un 

pazzo furioso, assolutamente incapace di intendere e volere,  e che ad un tale 

soggetto furioso egli si approcciò con un atteggiamento disteso, come da manuale: 

 
“Comunque presentava, guardi, quello che mi ha sconvolto in quel momento, sconvolto, detta 
così, era il collo, aveva un collo taurino con delle vene che gli uscivano quasi ed urlava, urlava, 
ringhiava, era un qualcosa, comunque ho detto: beh, proviamo, accenniamo un dialogo, mi rivolgo 
a lui e gli dico: “Cos’è successo? Hai bisogno di qualcosa? Siamo qui per aiutarti”, gli dissi, questo 
qui invece come se nemmeno mi considerasse, cosa fa? Continua a saltare su sé stesso ed urla 

                                                           
3
 Notiamo fin d’ora un’evidente contraddizione. Pontani coglie e descrive una situazione eccezionale, 

straordinaria; nonostante ciò ritiene possa trattarsi di una situazione recuperabile, come era accaduto in 
varie altre occasioni precedenti, con il dialogo e non manifestando ostilità.  
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delle frasi, questa volta comprensibili e dice: “Basta, voglio di più, Stato di merda, non mi basta 
questo” qualcosa di questo qui ed all’improvviso uno scatto fulmineo, salta sul cofano della 
autovettura e mi sferra un calcio al volto, cioè proprio un calcio diretto che io a quel punto 
girandomi verso la mia autovettura, ero sempre io in mezzo tra la portiera e…, mi giro di spalle ed 
evito questo calcio, proprio per miracolo lo evito, perché ha fatto al balzo fulmineo, proprio. Evito 
questo calcio ed in questo frangente, evitando io questo calcio, lui perde, non so, l’equilibrio, non 
so, e finisce a cavalcioni, proprio a cavalcioni, proprio in mezzo alla portiera aperta, nello spigolo 
della portiera, finisce a cavalcioni e si ribalta in avanti, proprio cade in avanti.” ( p. 57). 
 

E’ un racconto manifestamente eccessivo, costruito sulle testimonianze, inverosimile 
e palesemente diretto a costruire l’evidenza necessaria a creare, sulla base della  
sola testimonianza degli agenti, il presupposto circostanziale dell’excited delirium 
syndrome, sull’errato presupposto di poter così costruire un’autonoma causa di 
morte, avendo già i periti d’ufficio stabilito l’effetto concausale della colluttazione. 
Pontani crede di difendersi ma lavora per la sua condanna perché sta descrivendo un  
soggetto in grave crisi psichiatrica acuta nei confronti del quale vi è assoluta 
necessità di un intervento di emergenza da parte dei servizi psichiatrici, una 
situazione da segnalare immediatamente prima dell’adozione di qualsiasi altra 
iniziativa. E’ evidente che nella descritta situazione  vi è  ben poco da parlare e da 
calmare, bisogna con assoluta urgenza allertare i servizi per attuare le più opportune 
strategia con l’intervento dei sanitari e lasciare sfogare il soggetto, rifugiandosi in 
macchina 
Se non si trattasse di un caso tragico, l’ingenuità di Pontani nel difendersi 
meriterebbe una considerazione indulgente perché, abboccando alla domanda del 
p.m. che chiede cosa abbia fatto Aldrovandi dopo avere sferrato il primo calcio al 
paraurti, riprende  descrivendo una ridicola situazione per accentuare la follìa di 
Aldrovandi; e mentre prima sembrava che il ragazzo dopo il calcio si fosse fermato, 
avendo concentrato l’attenzione sulla macchina della polizia che era arretrata di 
qualche metro, Pontani, perché non residuino dubbi, svolge la seguente descrizione: 
 
RISPOSTA – È immediata, io scendo subito e gli chiedo subito: “Ma cos’è successo, sono qui per 
aiutarti, hai bisogno?”.  
DOMANDA – Quindi quando lei dice questo dov’era?   
RISPOSTA – Eh!   
DOMANDA - Dov’era Aldrovandi quando lei chiede questo? 
RISPOSTA – Nel punto dove ci aveva dato i calci.  
DOMANDA – Che era già quindi sulla strada? 
RISPOSTA – Praticamente sì, praticamente sulla strada.  
DOMANDA – Lì che cosa stava facendo? 
RISPOSTA – Come?  
DOMANDA – Cioè quali movimenti stava eseguendo? 
RISPOSTA – Guardi, saltava, faceva dei salti a vuoto alzando alternate entrambe le gambe 
girandosi, cioè proprio…, non so se si riesce a capire il concetto, cioè alzava prima una gamba e poi 
l’altra e nel frattempo girava e ringhiava, ecco, questo lui faceva. Appena io ho proferito le parole 
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lui ha detto poi delle frasi…, quelle frasi che le dicevo prima di senso compiuto, proprio.  

 
La tendenza all’esagerazione e all’eccesso tradisce l’imputato che subito dopo deve 
ridimensionare perché si rende conto che deve concentrare nel tempo questa 
sequenza di azioni, sicchè la precedente condotta diventa  “due salti e calci”,  parole 
e salti diventano una sequenza di qualche secondo, addirittura di “un secondo”, una 
seconda esagerazione in senso esattamente opposto. 
Il racconto del successivo  balzo sull’auto e del tentativo di colpire con un calcio  non 
torna con la logica: 
 
DOMANDA – C’è un’impronta di scarpa sul fascione nero prima del parabrezza ma il cofano è 
intatto, quindi se cortesemente ci vuole descrivere bene questa manovra, dov’era lui e dov’era lei 
anche? 
RISPOSTA – Guardi, io le spiego subito, in determinate circostanze non hai un’attenzione 
particolare a certe cose ma altre…, io in genere le persone le guardo in faccia non guardo i piedi o 
le mani, guardo soprattutto la faccia, stando in genere sempre a distanza. Ha fatto praticamente lo 
scatto fulmineo arrivare vicino alla macchina è stato proprio velocissimo, come anche i balzi che ha 
fatto, perché ha messo il piede destro, adesso non so se sul paraurti o appena sopra il paraurti per 
darci il primo slancio, un secondo passo - come dice lei – dove c’era il segno del tergicristallo ed il 
terzo passo è stato il calcio verso il mio volto, il terzo passo. Ha fatto praticamente tre passi una 
volta arrivato su…, il primo passo sul cofano o appena sullo spigolo del cofano della macchina; il 
secondo sul tergicristallo ed il terzo era il calcio, il calcio che era rivolto a me. 

  
Non torna non tanto e non solo perché non vi è traccia di ammaccatura ( e un peso 
di “cento chili” che si muove con energia e cade dall’alto anche solo su un paraurti 
difficilmente non lascia segni di ammaccatura), ma soprattutto perché non lascia 
neppure la traccia della scarpa che invece si rileva sul fascione, provocata  dall’altro 
piede. A parte che la tecnica descritta appare difficilmente compatibile con 
l’obbiettivo ( ma qui si sconta la mancanza di un’indagine tecnica sulla base di una 
versione immediata da parte dell’imputato ), anche perché la genericità del racconto 
di Pontani, che preferisce dire di non avere guardato il movimento delle gambe, non 
consente di comprendere la dinamica se non prefigurandosene soltanto una  
“favorevole”  all’ipotesi difensiva, in tal modo privandosi però della possibilità di 
riscontrare l’attendibilità del racconto. Pontani, comunque, ricorda che il calcio era 
stato sferrato con la gamba destra e che non aveva avuto esito essendosi egli 
spostato con la schiena dalla parte dell’entrata nel veicolo.  
Sta di fatto che l’individuo cade pesantemente sullo spigolo della portiera; da qui si 
ribalta sbattendo con la faccia per terra; quindi si rialza e comincia  a sferrare una 
“serie incredibile di calci e pugni” che Pontani riesce tuttavia sempre a schivare e 
parare, senza subire  conseguenze,  non avendo riportato alcuna contusione 
chiaramente riconducibile a calci e pugni subiti. Anzi, riesce a contenere la “furia 
scatenata”, avvinghiando il soggetto alle spalle. Questi sgomita, scalcia e riesce ad 
infliggere una gomitata al fianco ( da qui probabilmente il solo riscontro diagnostico 
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“interno” per Pontani). Nonostante la furia di Aldrovandi, Pontani e Pollastri 
riescono ad avere la meglio e a girarlo verso terra, malgrado continuasse a 
dimenarsi. A questo punto nel racconto subentra un fatto nuovo: il timore che 
Aldrovandi potesse impugnare la pistola, avendo compiuto un gesto in questo senso. 
Si tratta di un dettaglio mai emerso in precedenza, del quale Pontani e Pollastri non 
hanno mai fatto menzione nei loro racconti ai colleghi e ai superiori e mai citato in 
annotazioni e relazioni di servizio. Sembra ancora una volta che l’esigenza di una 
difesa perfetta abbia prevalso sulla coerenza. Non riuscendo a bloccarlo, posto  che 
sgusciava, si divincolava e sfuggiva al tentativo di Pollastri di bloccargli le gambe,  gli 
agenti decidono di ritirarsi in macchina e di chiamare rinforzi, nonostante fossero 
riusciti a metterlo a pancia in giù e a stargli sopra. E’ evidente come l’eccesso di 
resistenza di Aldrovandi non impedisca agli agenti di avere la prevalenza, usando 
altrettanta forza ma solo di portare a compimento l’immobilizzazione con 
l’applicazione delle manette. La direzione che l’azione assume è quindi 
esclusivamente quella repressiva; la resistenza con la quale gli agenti si misurano 
mentre da un lato assume livelli eccezionali, incompatibili con una persona,  pur 
agitata, cosciente di sé e della realtà tanto da non fermarsi neanche dopo i terribili 
traumi derivati dalla caduta sulla portiera e da qui per terra con il volto, dall’altro 
viene trattata come una qualsiasi azione  responsabile di resistenza all’autorità. 
La contraddizione si accentua e non si risolve. Gli agenti prevalgono sul soggetto 
agitato, ma anziché, grazie a questo prevalere, prendere le corrette iniziative per 
giungere al contenimento, nel modo più  incruento possibile, del patologicamente 
agitato, chiamano  rinforzi  come se si trattasse di venire a capo della resistenza di 
un soggetto consapevole  e responsabile. 
L’ultima fase della colluttazione si svolge dietro la macchina. Rientrati in macchina i 
due agenti si limitano  a chiedere “ausilio”. Pontani soggiunge di avere chiesto anche 
l’ambulanza, e anzi più macchine di rinforzo. Riportiamo fedelmente  la descrizione 
della fase seguente: 
 
RISPOSTA – Sono salito di corsa anch’io sulla macchina e chiudo la portiera ma, a quel punto noto 
che la porta non si chiude più perché quando è caduto a cavalcioni sopra ne aveva piegato il 
supporto ed il vetro si era anche infranto a ragnatela, il vetro. Provo a chiudere la macchina, la 
portiera che non si chiude, prendo proprio nell’immediato il microfono e dico subito alla Centrale, 
senza chiedere Centrale… “Mandami dei rinforzi”. Nel frattempo che io faccio questo, “Mandami 
ausilio”, adesso non ricordo le parole che ho detto “Mandami ausilio”, nel frattempo il ragazzo si 
era già rialzato in piedi, Pollastri aveva fatto, mi sembra, aveva fatto una piccola manovra in avanti, 
adesso non so, comunque si era già rialzato, comunque aveva tirato un calcio al paraurti 
posteriore, praticamente vicino al tappo del serbatoio, ha tirato un calcio e dopodiché si è 
avvinghiato alla maniglia della portiera dell’autovettura e cerca di aprirmi la porta, anzi per un 
attimo riesce anche ad aprirla di qualche centimetro. Lì mi sono aggrappato praticamente io sulla 
maniglia e comincio a fargli resistenza a questo suo… ad aprirmi la porta, nel frattempo lo vedevo 
urlare, urlare, cioè sembrava… non so, io non avevo mai visto una cosa del genere, mi urla dal 
finestrino, sembrava che volesse mangiarli la testa se avesse potuto entrare, richiedo, riprendo, 
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perdo il microfono, lo riprendo, chiamo ausilio, ambulanza, ho detto: “Mandami ausilio e 
ambulanza”, senza chiedere alla Centrale, cioè era una situazione abbastanza concitata, pertanto 
io velocemente ho detto: mandami questo, quell’altro, mandami ausilio, una macchina, più 
macchine – gli ho detto – l’ambulanza, tutto quanto, nel frattempo lui ancora mi tirava la portiera. 
L’autista comincia a fare dei piccoli strattoni per vedere se si staccava da…, fintanto che riesce, con 
quei piccoli strattoni di frizione riesce a fargli perdere la presa della portiera. Fa una manovra 
fintanto che riesce a girarsi e togliersi via da quella posizione, fa una breve retromarcia, poi va un 
po’ avanti, si gira e riusciamo a divincolarci da quella zona un po’ chiusa e ci siamo poi posizionati 
dov’è stata poi…, sono stati fatti tutti i rilievi, ecco…  

 
Pontani ha studiato ciò che prescrivono i protocolli nelle situazioni nella quale egli 
assume di essersi trovato. Il fatto è che viene contraddetto e smentito da tutte le 
emergenze processuali. Negli atti non vi è alcuna traccia di ciò che egli descrive e 
nessun riscontro testimoniale conferma le sue affermazioni. 
Nella relazione di servizio non vi è  menzione di richiesta di ambulanza ma si parla 
solo di richiesta di “altro personale”, effettuata nella fase  di risistemazione in 
posizione defilata rispetto al soggetto dopo la prima colluttazione. 
Collocatisi, quindi, con la parte posteriore della macchina verso il cancello 
dell’Ippodromo, gli agenti si pongono in attesa dei rinforzi. 
A differenza della relazione, nella quale non si fa menzione degli atteggiamenti 
mantenuti dall’Alrovandi in questa fase, Pontani continua a descriverlo in 
movimento ( “entrava ed usciva” dal parchetto) e urlante. Ciononostante non 
sembra qui potersi riscontrare uno stato di agitazione particolarmente elevato. Il 
giovane ha avuto comunque  la possibilità di recuperare il fiato e non sta compiendo 
sforzi fisici e esagerati. E’ certamente in condizione  di essere calmato e trattato dal 
punto di vista sanitario che è la sola cosa di cui ha bisogno. Il soggetto non è 
pericoloso per la sicurezza pubblica ma solo per se stesso. Egli non andava 
“comunque” fermato, come afferma Pontani, ma andava semmai curato e calmato 
secondo opportune tecniche che richiedono, come ormai è noto, che la direzione 
delle operazioni sia affidata a personale sanitario. 
Sulla base della errata presupposizione che il ragazzo andasse “comunque” fermato 
e che quindi nei suoi confronti dovesse essere esercitato il massimo della violenza 
per, appunto, “fermarlo”, Pontani si pone in attesa dei colleghi. 
Pontani è poi contraddittorio quando affianca a questo proclama di necessario 
esercizio della forza la descrizione di uno stato di debolezza fisica di Pollastri, con un 
braccio dolorante, e di se stesso “insicuro” per il fatto di non riuscire a chiudere 
bene la portiera. D’altra parte Pontani descrive se stesso come desideroso di 
scendere dall’autovettura e impedito per la resistenza della portiera che non si 
apriva neppure a spallate. In questa condizione trascorre un lasso temporale che 
l’imputato non riesce a determinare ma che considera comunque “breve”.  
Per quanto breve questo tempo non può comunque essere compatibile con i tempi 
che risultano con i dati temporali risultanti dai sistemi di registrazione delle 
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telefonate. Pressato, enuncia un dato  che finisce con il rendere incredibile tutto il 
suo racconto:  due minuti o due minuti e mezzo. Qui il ricordo vero di una vicenda 
che si snoda in un arco temporale assai più lungo di quanto Pontani voglia far 
credere, prevale sulla preordinazione del racconto. 
Pontani ammette che in questa fase il ragazzo non compie atti aggressivi, non si 
avvicina all’autovettura, è inoffensivo. 
Dopo l’arrivo di alfa2 trascorre altro tempo necessario per le domande della collega, 
per la richiesta di Pontani di essere liberato dalla portiera incastrata, per il tempo 
che serve  a Forlani per  uscire dalla sua macchina ed  aprire l’altra “con due o tre 
strattoni”, per il completo resoconto sull’accaduto. Pontani non ha esitazione a 
descrivere ai colleghi che il problema era costituito da un “pazzo scatenato” che li 
aveva aggrediti. A questo punto del racconto si svolge una complessa negoziazione 
tra gli agenti per il fatto che Pontani li esorta a mettere le vie le pistole e gli altri che 
non comprendevano il motivo di questa perentoria richiesta. Di questa 
fondamentale circostanza nessuna menzione nella relazione. Non sembra che 
l’omissione possa essere giustificata da necessità di sintesi perché, come spiega lo 
stesso Pontani, la decisione di riporre l’arma è sempre assai grave per degli agenti di 
polizia. E’ d’altra parte un segnale univoco che si preparano ad un pesante corpo a 
corpo rispetto al quale la pistola non serve. Ma  questo comportamento richiede 
altro tempo. A questo punto Aldrovandi ricompare, Forlani grida alla Segatto di 
aprire il baule e tutti, dopo essersi disfatti delle pistole, impugnano gli sfollagente”. 
Il seguito merita integrale riproduzione: 
 
Ci posizioniamo, ci allarghiamo diciamo, in questo punto noi ci allarghiamo, anzi mi ricordo che 
però l’autista dell’Alfa 2 aveva la portiera aperta ed ancora le chiavi su, quindi ha detto… penso che 
sia andato a togliere le chiavi dalla macchina e chiudere la portiera. Nel frattempo questo, diciamo 
Aldrovandi a questo punto, allora non si sapeva chi era, ci viene avanti sempre più velocemente 
fino a pochi metri. A quel punto la Segatto gli fa: ”Ciao, come ti chiami?”, cerca un dialogo con 
questa persona, come neanche, questo continuava ad urlare, digrignare, ringhiava, urlava frasi 
senza senso, continuava sempre come nel precedente anche lì ha continuato…  
 

 Pontani, anche questa volta maldestramente,  cerca di uniformarsi nel racconto  ai 
protocolli che ha studiato prima di deporre ma la frase della Segatto che brandisce 
contemporaneamente il manganello e si rivolge ad un individuo, descritto nelle 
anzidette condizioni, con tono suadente e affabile è assolutamente implausibile. 
Notare che la frase della Segatto, non riportata nella relazione, cerca di combinarsi 
ex post con la testimonianza della Bassi. Anche l’episodio del deposito delle pistole 
nel baùle sembra costruito dall’imputato per giustificare la frase riferita dal teste e 
cercare di sviare l’attenzione dalla decisione immediata di impugnare i manganelli, 
riposti nel baùle.  
Il racconto di Pontani dell’inizio della colluttazione finale appare mediocremente 
suggestivo laddove si erge a paladino della debole e impaurita collega verso la quale 
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Aldrovandi si starebbe avventando, frapponendosi tra la stessa e l’aggressore che si 
scaglia con un calcio. La Segatto è una poliziotta professionista, esperta, e deve 
presumersi assolutamente in condizione di affrontare un’aggressione violenta senza 
necessità di protezione da parte dei colleghi. Ogni tentativo di dipingere la Segatto, 
perché donna, con accenti di debolezza e inadeguatezza deve essere respinto. La  
Segatto è a tutti gli effetti uno dei quattro agenti che fronteggiarono con la forza 
Aldrovandi e fece come tutti  la sua tragica parte. 
Il seguito del racconto di Pontani contraddice radicalmente la testimonianza Tsague.  
La presunzione dell’imputato di essere il solo portatore di verità perché il solo 
presente sul posto, va respinta. La protervia con la quale l’imputato  esclude che i 
fatti si siano svolti diversamente da come egli li racconta    e che si possa contestargli 
una diversa versione, merita censura perché egli pretende di negare che tra la sua 
versione di imputato interessato a negare la responsabilità e legittimato a mentire e 
quella di una testimone oculare indipendente e disinteressata esista una netta 
differenza sul piano logico e giuridico.  
 
RISPOSTA – No, questa è la verità, le posso assicurare, c’ero io lì e non c’era nessun altro che può 
dire come sono andate, c’ero io ed i miei colleghi, pertanto… Quindi una volta che ha finito il volo 
di questo calcio e diciamo ritocca il terreno, mi aggredisce di nuovo, comincia a sferrarmi calci e 
pugni, calci e pugni sempre tentando di colpirmi il viso, io paro, comincio a parare i colpi, cerco di 
evitarli, pararli, cioè non mi dava tregua, proprio era una furia, una furia contro di me. A quel 
punto i miei colleghi hanno visto in che situazione mi stavo trovando e hanno cominciato ad 
avvicinarsi e spargendosi intorno a questa persona che mi stava aggredendo ed in quel frangente 
hanno cominciato, hanno provato a fargli perdere l’equilibrio dandogli con il manganello sulle 
gambe, tentando di parare ancora, anche perché questo calciava da per tutto, delle volte 
paravano, delle volte riuscivano, dopo non so se sono riusciti, dopo saprò che sono riusciti qualche 
volta anche a colpirlo alle gambe, però non c’era niente da fare, anzi ad un certo punto vedo che 
con un calcio, io mi ricordo che avevo Pollastri sulla mia destra, sulla mia sinistra, ad un certo 
punto vedo che gli tira un calcio a Pollastri e gli fa volare via il manganello, vedo che lui cerca di 
parargli il calcio e vedo un manganello, un pezzo di manganello che gli vola via, vedo Pollastri che 
rimane con un moncone di manganello in mano. Dopodiché, dopo un attimo vedo la mia collega 
piegata in due “Ho preso un calcio nella pancia”, cioè in un attimo mi ha fatto fuori due colleghi, 
però facendo questo ha permesso a… io stavo riuscendo anch’io, ma Forlani mi ha anticipato, è 
riuscito a prenderlo da tergo, stava cercando di prendergli il cappuccio, però il ragazzo che cosa fa? 
Gli si aggrappa al suo maglione, cadono per terra, mi cadono praticamente davanti a me, mi 
sposto, perché sennò mi cadono entrambi addosso, e cadono a terra, cioè proprio rovinano a terra 
entrambi. Niente con Aldrovandi in avanti, diciamo.  
 

La pretesa di Pontani di essere il solo a conoscere lo svolgimento dei fatti è smentita 
dai testi oculari che hanno dato una ben diversa versione dei fatti. Le dichiarazioni di 
Pontani sono quindi false, con finalità difensive, manifestate solo al termine di un 
dibattimento nel quale ha visto svolgersi l’intera sequenza delle prove d’accusa, 
incompatibile e contrastante con la ben più riduttiva iniziale versione, contenuta 
nella relazione di servizio. 
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Nel seguito Pontani descrive l’immobilizzazione, cercando di evitare di riferire ogni 
gesto che possa essere valutato come impropria pressione sul busto e sulle vie aeree 
del ragazzo, ben consapevole delle risultanze processuali. 
Il racconto si inviluppa in una contraddizione insuperabile: la violenza e la resistenza 
di Aldrovandi,  come la descrive Pontani, era tale da essere insuperabile con un 
trattamento delicato e rispettoso dell’incolumità fisica del giovane  che Pontani 
cerca di indicare come criterio operativo della loro azione. Pontani non può 
pretendere massima violenza di Aldrovandi e applicazione della forza minima da 
parte degli agenti. Violenza e forza chiamano violenza e forza e non sembra,  dati i 
segni riscontrati sul corpo di Aldrovandi, che Pontani e i suoi colleghi possano essere 
sfuggiti a questa massima di esperienza anche perché erano assolutamente in grado 
di esercitare corrispondente forza e violenza che essi stessi reputavano necessaria 
date le caratteristiche dell’aggressore. Asserendo che Aldrovandi dovesse essere 
fermato “comunque”, l’imputato ha implicitamente ammesso la disponibilità sua e 
dei colleghi a ricorrere ad ogni mezzo per raggiungre l’obbiettivo. 
L’imputato Pontani ammette che tutti e quattro gli agenti avevano il manganello. 
Nella versione edulcorata dell’immobilizzazione che egli descrive non riesce a dare 
un ruolo all’uso dei manganelli, se non per qualche colpo sulle gambe. E’ invece 
indispensabile che riferisca dei terribili calci sferrati da Aldrovandi per giustificarne la 
rottura. 
Il racconto di Pontani è incredibile perché pretende di far credere che di fronte alla 
descritta reazione di Aldrovandi egli e Forlani si siano limitati a trattenere con fatica 
ciascuno un braccio di Aldrovandi mentre Pollastri e  Segatto cercavano senza 
riuscirvi di trattenere le gambe.  Pontani vuol far credere che ciò che erano riusciti  a 
fare prima in due, mettere Aldrovandi prono, controllandolo da tergo, non 
riuscissero in questa seconda fase a farlo in quattro. 
Sta di fatto che Pontani nega persino ciò che risulta dalla relazione di Forlani e cioè 
che il Forlani stesso sia precipitato al suolo, trascinato da Aldrovandi, finendo seduto 
sul corpo del ragazzo: pudicamente Pontani parla di posizione di fianco, dalla quale 
Forlani si sposta delicatamente per mettersi “a ponte” sul corpo del ragazzo, per 
trattenergli un solo braccio. 
 Con molti sforzi e fatica che Pontani descrive con dovizia di dettagli, riescono 
finalmente ad applicare una manetta al polso; solo a questo punto Pollastri, 
appoggiandosi con i piedi sul corpo di Aldrovandi e tirando all’indietro il braccio con 
la manetta riesce ad avvicinarsi all’auto di servizio, ad impugnare il microfono della 
radio per comunicare e chiedere ausilio e ambulanza. Il punto dolente del racconto 
di Pontani sta tuttavia nel racconto prolungato, parcellizzato, iperanalitico e 
prolungato di questa prima fase della seconda colluttazione che sembra spostare 
assai in avanti nel tempo questa comunicazione di Pollastri che ha invece tempi 
incompatibili, come vedremo, con il prolungato e sofferto racconto 
dell’immobilizzazione,   se è vero che già alle 6.01.33, Bulgarelli chiede rinforzi al 
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112, cioè ottempera alla richiesta che Pollastri svolge per la prima volta solo in 
questo momento. 
La falsità del racconto di Pontani è conclamata e dimostrata dai tempi delle 
telefonate. Ovviamente senza trascurare che la richiesta di ambulanza è successiva 
al momento di richiesta dell’ausilio dei carabinieri e da collocare al momento in cui 
Aldrovandi perde conoscenza: 6.04.04 ovvero 6.03.59 se consideriamo  la sfasatura 
tra l’orario del 112, corretto con l’orario satellitare telecom, e quello del 118, 
secondo l’indagine dell’ispettore Pirani. 
Nel racconto di Pontani gli agenti riescono a rovesciare il ragazzo in posizione prona 
e ad ammanettarlo solo per un momentaneo calo delle sue forze. Agganciata la 
seconda manetta, Aldrovandi  ricomincia ad agitarsi e a divincolarsi. A questo punto, 
però,  gli agenti si limitano ad appoggiare le mani sulle spalle e a tenerlo per i piedi. I 
carabinieri giungono nel momento in cui il ragazzo smette di agitarsi e vengono 
sollecitati a chiamare anch’essi l’ambulanza. Contrariamente a quanto vuol far 
credere l’imputato, vi era stata da parte degli agenti una sola richiesta di ambulanza, 
documentata dalla telefonata di Bulgarelli al 118, conclusasi alle 6.04.39. I 
carabinieri erano arrivati intorno alle 6.07;  il ritardo dell’ambulanza in quel 
momento era di  un paio di minuti, tenuto conto dei tempi tecnici necessari ad 
allertarla ( più lunghi  di 21 secondi). I carabinieri trovano il ragazzo già immobile. 
Falso che abbia cessato di agitarsi all’arrivo dei carabinieri.  Gli agenti erano tuttavia 
in stato di allerta per il timore che il ragazzo potesse riprendersi e ricominciare ad 
agitarsi e addirittura ad aggredirli. Qualche minuto dopo arrivava l’ambulanza. Nel 
frattempo Pontani aveva chiamato la centrale per informarla dell’accaduto. Si tratta 
della nota telefonata delle 6.12. Segue il racconto, ormai noto, dell’intervento dei 
sanitari, del tentativo di rianimazione e della constatazione della morte, in termini 
non diversi da quelli acquisiti dagli altri testimoni.  
Pontani dichiara di essere rimasto sconcertato e sorpreso nel verificare che il ragazzo 
era in fin di vita e che i sanitari tentassero di rianimarlo. Il p.m., in corso di esame, 
ricorda che già dalla telefonata delle 6.12 alla centrale sia il tono che le parole usate 
dimostravano la piena consapevolezza che il ragazzo fosse in gravi condizioni. 
L’imputato nega che dalle sue parole potesse ricavarsi una qualche preoccupazione. 
Il fatto che avesse detto per telefono a Bulgarelli che il soggetto gli sembrava mezzo 
morto era solo un modo di dire. Così come è un modo di dire per Pontani l’altra frase 
che ricorre nella telefonata delle 6,12:  “l’abbiamo bastonato di brutto”: 
 

DOMANDA – Senta, perché lei usa questa espressione: “L’abbiamo bastonato di brutto”? 
RISPOSTA – Anche questo è un modo di dire, comunque sia c’è stato bisogno di una certa energia 
per poter bloccare una persona in quello stato, ecco, in uno stato così agitato. Guardi io, le ripeto, 
non ho neanche usato lo sfollagente, non mi ha dato nemmeno il tempo di… io ho solo parato i 
suoi colpi e bloccato il braccio, l’ha detto proprio la persona che non ha dovuto…  
DOMANDA – Cioè le unici colpi di manganello che lei ci ha riferito fino adesso sono soltanto quelli 
in cui Federico Aldrovandi era in piedi e qualcuno l’ha colpito per cercare di farlo cadere, questo 
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lei ci ha detto? 
RISPOSTA – Certo.  
DOMANDA – Invece qua dice: “L’abbiamo dovuto bastonare di brutto”. 
RISPOSTA – Ma lei capisce che è una frase detta così, anche l’Italia contro l’Olanda è stata 
bastonata di brutto, glielo dico in mille occasioni, ha capito, sono maniere di dire, sono maniere di 
dire.  
DOMANDA – Sono maniere di dire, questa è la sua spiegazione? 
RISPOSTA – Certo.  
DOMANDA – Chi è che ha usato i manganelli? 
RISPOSTA – Guardi, io ero anch’io munito dello sfollagente però ero talmente aggredito con una 
sequenza incredibile di colpi che io l’unica cosa che potevo fare io era difendermi da questi colpi 
che mi venivano… Io presumo che tutti e tre i miei colleghi per darmi una mano, per 
destabilizzare le gambe di questa persona, penso che tutti e tre l’abbiano usato.  
DOMANDA – Solo lei con gli altri tre oltre…? 
RISPOSTA – Ha.  
DOMANDA – È importante sapere…   
RISPOSTA - Escluso me gli altri tre.  
DOMANDA – Pontani, è importante, se lei è in grado di dircelo, sapere chi ha utilizzato lo 
sfollagente? 
RISPOSTA – Penso tutti e tre i miei colleghi, Segatto, Forlani e Pollastri.  
DOMANDA – Oltre a lei? 
RISPOSTA – No, io non l’ho usato.  
DOMANDA – Lei è stato l’unico a non usarlo? 
RISPOSTA – Guardi non potevo, non potevo…  
DOMANDA – Voglio dire, eravate già…   
RISPOSTA – Se Aldrovandi avesse aggredito uno dei miei tre colleghi ero io che dovevo dargli le 
manganellate sulle gambe, però ciò non è avvenuto, ce l’aveva esclusivamente con me,  ce 
l’aveva, sembrava non so cosa.  
 

La credibilità di questa testimonianza si gioca anche sulla possibilità di ritenere 
attendibile una siffatta spiegazione; se sia possibile cioè ritenere che un soggetto 
che riferisca e ammetta confidenzialmente, quando non sa a cosa sta andando 
incontro e crede che quelle parole non gli saranno mai rinfacciate, di avere  
“bastonato di brutto” insieme ai colleghi per mezz’ora la persona che giace svenuta, 
mezza morta ai suoi piedi, sia in realtà la persona che abbia dovuto difendersi da 
“una serie incredibile di colpi”. E se sia credibile una persona che neghi che gli 
sfollagente siano stati usati in tutte le parti del corpo, quando il soggetto colpito 
presenta tre ferite lacere contuse nella zona occipitale e parietale del capo, a 
sinistra e a destra,  e nell’unica caduta descritta, avrebbe battuto al suolo  con la 
faccia. 
D’altra parte è lo stesso Pontani a non escludere che i colpi siano stati inferti, pur 
giustificando l’azione propria e dei colleghi, giudicandola perfetta e come la sola 
condotta da mantenersi, rivelando con ciò un gravissimo difetto di professionalità e 
una visione dei doveri del poliziotto incompatibile con il codice etico della 
professione: 
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DOMANDA – Senta, è stato colpito in testa anche? 
RISPOSTA – Guardi non ha ricevuto un colpo nella maniera più assoluta, le dirò di più, se vedo uno 
dei miei colleghi che infierisce su una persona, sono io ad aggredire loro, le posso assicurare, 
guardi si sono comportati tutti, a venirmi in aiuto in una maniera esemplare, ha capito, e si sono 
limitati a colpirlo alle gambe, dopo se l’abbiano preso o non preso, oggi so che è stato colpito più 
volte, però quello che dovevano fare l’hanno fatto veramente in maniera perfetta.  
DOMANDA – Cioè quella era l’azione che andava fatta? 
RISPOSTA – Sì, era l’azione che andava fatta.  
DOMANDA – Quindi lei non sa dirmi quanto, diciamo, è durata l’azione con l’uso degli sfollagente -  
perché questo fa parte del capo d’imputazione, il punto 2 del capo d’imputazione - dell’uso dello 
sfollagente da parte dei suoi tre colleghi, cioè se quando era sol in piedi oppure quando era anche 
disteso? 
RISPOSTA – È assurdo colpire una persona distesa, cioè guardi uno…, Forlani è caduto insieme al 
ragazzo e gli ha bloccato un braccio, io gli ho bloccato l’altro braccio, la collega sui piedi e l’altro 
attaccato alle manette, poi non esiste che si colpisce, noi abbiamo degli obblighi, abbiamo una 
deontologia professionale, non possiamo mica fare…  
DOMANDA – Lei sa… 
RISPOSTA – Noi non siamo in strada per fare combattimenti, picchiare, pestare, noi siamo lì per…  
DOMANDA – Nessuno qui sta imputando un fatto volontario, questo… 
RISPOSTA – No, ma né volontario né involontario, cioè nella maniera più assoluta.  
DOMANDA – Qui si sta parlando del processo, questo è quello di cui si sta parlando? 
RISPOSTA – Sì, sì lo so, lo so.   
DOMANDA – Quindi lei esclude che quando era per terra sia stato…? 
RISPOSTA – Totalmente lo escludo.  
DOMANDA – Totalmente? 
RISPOSTA – Totalmente.  
DOMANDA – Sennò sarebbe intervenuto? 
RISPOSTA – Sarei intervenuto sul mio collega, sarei intervenuto.  
DOMANDA – Quindi ritornando a questa benedetta frase “Siamo mezzora che siamo qui, 
bastonato di brutto”… 
RISPOSTA – Si spiega…  
DOMANDA – È una amplificazione rispetto a quello che è successo? 
RISPOSTA – È una situazione concitata e poi l’ho spiegato come sono andate le cose, cioè quindi 
mezzora non lo è, lo si capisce chiaramente, c’è una cosa amplificata.  
DOMANDA – Amplificata, è amplificata anche, scusi eh, allora è amplificata anche quando dice: 
“Abbiamo un pazzo scatenato qua”, se è amplificata è amplificata tutta o l’ha amplificata solo 
relativamente al vostro intervento? 
RISPOSTA – Io penso che comunque anche questo è un modo di dire, non sono di certo i termini 
giusti, magari uno che è interessato alla materia di un certo tipo, insomma, di medicina sa trovare i 
termini giusti, per me dire: “È pazzo scatenato” è dire una persona molto aggressiva violenta, ecco, 
ha capito.  
DOMANDA – Quindi amplificato, la domanda…   
RISPOSTA - Scatenato è un termine che si dice così tutti i giorni, ma se devo dare dei termini giusti 
dico aggressivo, molto aggressivo e violento.  
DOMANDA – Ascolti Pontani, lei ce l’ha detto oralmente, no, “Collo grande, non ho mai visto una 
cosa di questo genere, ci ha aggredito”, dopodiché questa percezione che lei ci ha dato oggi di una 
aggressione estremamente violenta che voi avete subìto, lei la riporta pari pari in questa 
conversazione, perché dice con riferimento a Federico Aldrovandi: “Questo è un pazzo duro, ha 
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spaccato la macchina, ha spaccato tutto…”… 
RISPOSTA – Sì.  
DOMANDA – Allora le chiedo questo: siccome lei mi ha detto che il tenore di questa conversazione 
è un tenore amplificato, voglio capire se è amplificato anche rispetto alla descrizione del 
comportamento del ragazzo oppure se è amplificato solo rispetto al “bastonato”? 
RISPOSTA – Giudichi lei, guardi, le ho spiegato…  

 
L’intelligente esame del pubblico ministero porta l’imputato a contraddirsi e a fargli 
ammettere di non potere essere considerato attendibile per la sua tendenza ad 
esagerare e ad eccedere nelle espressioni e negli atteggiamenti.  Se dunque tutta la 
ricostruzione di Pontani è eccessiva, esagerata, implausibile,  arcidifensiva, volta a 
dipingere la vittima in toni accesi e a negare ogni obbiettiva circostanza d’accusa,  se 
al contrario il teste, per ridimensionare il senso delle sue espressioni realmente 
violente e feroci, è costretto a ridimensionare il senso delle sue parole, sostenendo 
di avere voluto solo dire che  Aldrovandi era  aggressivo e violento, ne segue che 
l’intera lettura della vicenda che l’imputato offre e con lui di seguito i colleghi che su 
questa linea si sono uniformati, deve essere completamente eliminata, dovendosi  
affidare ad altri elementi oggettivi il tentativo di ricostruire la vicenda. 
 Se al momento del ridimensionamento della descrizione di Aldrovandi come un 
“pazzo furioso” o un “toro scatenato” ( l’imputato non prenderà peraltro 
coerentemente atto di quanto aveva prima ammesso e continuerà a parlare della 
vittima negli stessi termini adoperati in precedenza ) deve seguire il 
ridimensionamento del senso dell’espressione “l’abbiamo bastonato di brutto per 
mezz’ora”, dobbiamo in ogni caso  concludere che i “bastoni” per picchiare sono 
stati usati per tutto il tempo e secondo le modalità descritte dalla teste oculare 
Tsague e  anche in precedenza nella fase della prima colluttazione. 
Di tutto il resto dell’esame conviene qui in mettere in risalto alcune risposte dalle 
quali emerge ulteriormente l’incapacità dell’imputato di fornire risposte esaurienti  e 
coerenti, il che rende inattendibile l’insieme. 
L’imputato è reticente e non sa spiegare le ferite al capo della vittima; si confonde e 
deve ricorrere alla teoria delle testate contro il palo. Ipotizza che un ferita si sia 
verificata per  la caduta con il peso di Forlani addosso, come è scritto nella relazione 
di servizio. Ma per le altre due non offre spiegazioni. 
Descrive Aldrovandi come insensibile al dolore ma anche questa affermazione va 
correlata con la tendenza ad esagerare dell’imputato sicchè se essa vale, deve valere 
pure la bastonatura “di brutto” per mezz’ora. 
Modifica l’affermazione contenuta nella relazione  di servizio, nella quale si parla di 
“vistosa fuoriuscita di sangue dalla bocca” con “bava alla bocca”, secondo la 
consueta tecnica di adeguare le risposte alle necessità del momento e alle 
conoscenze sopravvenute.  Ciò perché di fuoriuscita di sangue dalla bocca non vi è 
traccia nell’esame autoptico sicchè ogni riferimento ad un tale dettaglio è errato o 
strumentale. 
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Il mendacio e, a contrario, la consapevolezza degli errori commessi emergono 
dall’improvvido tentativo di confermare la richiesta di un’ambulanza già nella fase 
della prima colluttazione, una richiesta che non ha alcun riscontro negli atti e nella 
tempistica degli interventi:  
DOMANDA – Senta, lei prima ha detto, diciamo dopo la prima versione, la salita sul cofano della 
macchina, mentre arretrava ha chiamato subito l’ambulanza? 
RISPOSTA – Sì.   
DOMANDA – Che cosa ha detto per chiamare l’ambulanza? Cioè ha chiamato l’ambulanza e qual è 
stata la motivazione che ha dato? Intanto chi ha chiamato? 
RISPOSTA – Guardi, io penso di aver spiegato ampiamente anche prima il motivo per cui l’ho 
chiamata, generalmente è una fase…, dopo aver subìto un’aggressione è una fase successiva al 
blocco di una…, aver bloccato una persona in forte stato di agitazione, questo caso è un po’ 
anomalo perché siamo stati noi che dopo una prima colluttazione abbiamo dovuto allontanarci, 
altrimenti se fossi riuscito a contenerlo, comunque ammanettarlo nella prima colluttazione, l’avrei 
chiamato dopo un ammanettamento, ha capito? Cioè era una persona esagitata, era da 
tranquillizzare, da sedare, si può dire tanti termini.  
DOMANDA – Il motivo era questo? 
RISPOSTA – Sicuramente, era una persona pericolosa, cioè bisogna calmare una persona così, cioè 
se delle volte le parole, bloccarlo materialmente, non si riesce, ci vogliono anche dei sedativi, io 
molte volte mi è capitato di fare interventi dove, nonostante avevamo una persona già 
ammanettata, i medici hanno visto, era necessario ulteriormente dare anche dei sedativi, fare una 
puntura per dargli…  
DOMANDA – Mi può dire quando l’ha chiamata in quel frangente con chi ha parlato? 
RISPOSTA – C’era solo Bulgarelli in Centrale, quindi potevo parlare solo con lui. Però non ho fatto la 
richiesta a lui, cioè io ho preso il microfono e ho detto: mandami questo e l’altro, ecco, cioè era 
proprio una situazione molto…  
DOMANDA – Chiedo scusa, l’ha fatta o non l’ha fatta la richiesta dell’ambulanza? 
RISPOSTA – Certamente.  
DOMANDA – E come l’ha motivata? 
RISPOSTA – Senza motivazione, ho detto: “Mandami ausilio e l’ambulanza”, senza motivazione, 
non avevo tempo per spiegare, mentre uno ti aggredisce, ti vuole mangiare la testa, non è che gli 
dici: sì, mi chiami l’ambulanza perché su e giù…  
DOMANDA – Lei quando l’ha fatta questa chiamata? 
RISPOSTA – Mentre mi tirava la portiera della macchina che voleva entrarmi dentro.  
DOMANDA – Bulgarelli non le ha chiesto il motivo della chiamata? 
RISPOSTA – No, guardi, in quella fase così concitata, con il pensiero di non farmelo entrare in 
macchina, non so nemmeno se mi abbia chiesto qualcosa, non glielo so dire, io so solo di aver 
parlato per radio ed aver detto: mandami questo e l’altro, senza nessuna spiegazione e non so 
nemmeno se mi ha risposto lui o mi ha chiesto: “Cos’è?”, non ne ho idea, non ero interessato, cioè 
non potevo interessarmi a quello.   
 
Questo passaggio dell’esame mette in evidenza la responsabilità dell’imputato. 
Egli ci descrive una situazione nella quale  si afferma come  assolutamente 
necessario e prioritario   l’intervento di un’ambulanza con personale specializzato, 
per l’effettuazione di un intervento professionalemente adeguato per calmare senza 
traumi l’agitato, senza che potesse nuocere a se stesso e agli altri. Pontani afferma di 
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avere richiesto  a questo fine l’ambulanza, pur senza spiegare per la concitazione del 
momento la motivazione della richiesta. Ma lo stesso Pontani  ha dichiarato  di 
essere rimasto due minuti e mezzo in macchina senza potere uscire  a causa della 
portiera bloccata. In questi due minuti avrebbe avuto tutto il tempo di spiegare alla 
centrale la situazione, di  chiedere l’immediato  invio dell’auto medica, 
dell’ambulanza, di personale specializzato e dei carabinieri, spiegando la necessità di 
non effettuare alcun intervento di costrizione violenta sull’agitato, incapace di 
intendere, di volere e di provare dolore. Quanto più Pontani mostra consapevolezza 
dei suoi suoi doveri professionali,  tanto più si esaltano i vuoti, gli errori, le 
manchevolezze del suo operato, il tentativo di rimediare con una ricostruzione del 
tutto artificiosa  dello sviluppo degli eventi. 
L’imputato ha  ribadito che il suo proposito era  di arrestare Aldrovandi così 
entrando in gravissima contraddizione con le asserite necessità terapeutiche e 
sedative di cui il ragazzo mostrava di avere necessità. E con ciò dimostrando ancora 
una volta il carattere puramente difensivo delle risposte fornite in sede di esame. La 
contraddizione emerge evidente dalle risposte alle domande del tribunale. A 
prescindere dalla sussistenza o meno dei presupposti per configurare i reati, in 
relazione allo stato psichico del soggetto, era del tutto evidente come la violenza e 
l’aggressività del soggetto fossero legate allo stato di alterazione psicofisica che il 
soggetto manifestava apertamente; il problema in quel momento non era  di 
arrestarlo ma di sedarlo , calmarlo e curarlo; superata la crisi lo si poteva anche 
denunciare ma non ci sarebbero stati  più i presupposti per arrestarlo. 
La contraddizione è palese ed emerge da altri passaggi dell’esame nei quali il teste 
non sa affatto spiegare come si combinasse la richiesta di un’ambulanza per la 
presenza di un “matto” con il fatto che avessero comunque deciso di arrestarlo, 
circostanze  che rivelano come in realtà la presunta richiesta di ambulanza sia un 
posterius appiccicaticcio che l’imputato applica per giustificarsi a posteriori rispetto 
ad un intervento le cui caratteristiche sono state meramente repressive nonostante 
le condizioni del soggetto rivelassero uno stato di alterazione psicofisica che poteva 
anche mettere in dubbio l’esistenza dell’imputabilità e quindi anche i presupposti 
per l’arresto. Gli agenti non potevano infatti sapere se quell’agitazione fosse l’effetto 
di ubriachezza, droga o di stati morbosi di altra natura; nel dubbio dovevano solo 
preoccuparsi di trattarlo per l’oggettiva patologia psichiatrica che manifestata, salvo 
verificare in futuro, passata la crisi, l’imputabilità o meno di quello stato. 
Gli imputati, in realtà, non hanno mai pensato all’ambulanza come esigenza 
principale per risolvere il caso di un soggetto agitato in modo anomalo  ma come 
mezzo per riparare ad eventuali conseguenze lesive dello scontro, considerato 
necessario per arrestare il soggetto ad ogni costo; uno scontro al quale si stavano 
preparando, sbagliando completamente nell’inquadrare il caso sotto il profilo legale, 
sotto il profilo delle priorità, sotto il profilo della necessità e sotto il profilo della 
proporzione e del bilanciamento degli interessi in gioco. Essi avrebbero dovuto 
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controllare il soggetto e operare finche possibile per calmarlo senza danni, 
applicando i protocolli prescritti per casi analoghi. Avevano  fatto la cosa giusta 
ritirandosi nel momento in cui avevano visto, dopo la prima colluttazione, di non 
potere fermare il soggetto in modo incruento e senza eccessivi costi sul piano 
dell’integrità fisica. L’arrivo dei rinforzi non fu però utilizzato per mantenere meglio il 
controllo della situazione in attesa dell’ambulanza ma soltanto come un mezzo per 
ottenere una rivalsa rispetto a quella prima ritirata,  della cui correttezza Pontani 
non ebbe consapevolezza, avendola interpretata piuttosto come una censurabile 
sconfitta, secondo una lettura sbagliata dei propri doveri. Ed infatti i rinforzi ottenuti 
potevano essere sufficienti a vincere la resistenza dell’agitato e ad immobilizzarlo 
ma non, data la precedente esperienza, ad essere sicuro che  non avrebbe richiesto 
costi e rischi incompatibili con le  esigenze da soddisfare in quel momento. Proprio 
per la manifestata consapevolezza che il solo metodo per una immobilizzazione 
indolore avrebbe dovuto essere il disporre di una forza preponderante, di personale 
sanitario specializzato nel compito di immobilizzare agitati,   non poteva Pontani 
affrontare lo scontro con soli quattro uomini e senza la presenza degli specialisti: 
quattro uomini potevano anche essere sufficienti per realizzare l’obbiettivo ma non 
per escludere il rischio che la inevitabile colluttazione facesse correre rischi 
inaccettabili all’agitato da immobilizzare.  Un tragico errore professionale e 
culturale.   
 
Le deposizioni degli altri imputati si pongono sulla stessa falsariga e non meritano 
commento dettagliato, potendosi estendere anche alle dichiarazioni degli altri le 
osservazioni svolte sul conto di Pontani, alle cui dichiarazioni tutti si sono 
pedissequamente attenuti. 
Ci limitiamo quindi ai particolari più significativi, rilevanti e specifici. 
Pollastri Luca, allineandosi col suo capo pattuglia, ha affermato essere sua la voce 
che si sente in sottofondo alla telefonta Cervi-Bulgarelli: “Oh arrivano gli altri?”. Era 
il momento in cui si erano posizionati con l’autovettura con la parte posteriore 
rivolta all’ingresso dell’Ippodromo. Per Pollastri gli altri potevano essere 
indifferentemente i colleghi dell’altra volante o l’ambulanza che sarebbe stata già 
richiesta dal capopattuglia subito dopo  la prima colluttazione, quando erano risaliti 
in macchina. Sostiene che la situazione era di difficoltà e di pericolo e sarebbe stato  
utile a “sostenerla” anche la presenza di un’ambulanza. La tesi dell’equipollenza di 
una volante della polizia o di un’ambulanza è singolare e rivela la confusione di idee 
dell’imputato ma più probabilmente l’esigenza di convalidare la linea difensiva di 
una richiesta immediata d’ambulanza categoricamente esclusa dalle circostanze di 
contesto e dallo stesso Bulgarelli che parla prima di una richiesta di un’altra pattuglia 
a sostegno, poi di una successiva richiesta di ausilio e quindi di ambulanza.      
Per bloccare le gambe la Segatto si era seduta sui piedi di Aldrovandi. Quest’ultimo 
era tenuto  a pancia in su con Forlani e Pontani che tenevano le braccia mentre il 
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pollastri stesso tirava da dietro il braccio sul quale era stata applicata una manetta. 
Sostiene che il ragazzo si dimenava con energia e gli operatori facevano fatica a 
tenerlo giù per terra. 
Pollastri sostiene di avere richiesto “ausilio e ambulanza”, in modo esplicito per la 
prima volta quando Aldrovandi cercò di aggredire i poliziotti schierati davanti alle 
macchine. Sostiene di avere richiesto l’ambulanza in via preventiva in relazione alla 
gravità della precedente colluttazione e al pericolo che potesse manifestarsi 
altrettanta carica aggressiva. Anche per Pollastri vale l’osservazione della mancata 
specificazione della situazione alla centrale nella fase intermedia di quiete 
protrattasi per circa due minuti e mezzo, quando sarebbe stato necessario richiedere 
la mobilitazione di tutte le forze possibili, in considerazione della gravissima 
situazione di fronte alla quale si erano trovati, come descritta da Pontani. 
Pollastri spiega debolmente l’assenza nella relazione di servizio della triplice richiesta 
di ambulanza: 
 
RISPOSTA – Sicuramente in una annotazione non vado a scrivere “Oh, arrivano gli altri”, anche 
perché è una comunicazione che non ha significato, diversamente come ha spiegato il mio capo 
pattuglia prima l’annotazione è sintetica e di fatto si mettono tutti i punti a livello cronologico per 
giustificare una situazione e spiegarla al meglio. Di fatto noi lì come ausilio, nelle prime due 
occasioni, intendiamo sia ambulanza che Forze dell’Ordine, la specifica dell’ultima è 
semplicemente perché a fronte di due richieste di ambulanza, l’ambulanza ancora sul posto non 
c’era ed in quella situazione lì con l’immobilizzazione eravamo in difficoltà, affaticati da una 
colluttazione precedente, io ero addolorante al braccio e quindi più tempo passava in quella 
situazione, gestire una persona che si dimenava con forza, avrebbe potuto anche riuscire a liberarsi 
ed a creare una situazione di pericolo ancora più forte di quella che c’era già.  
DOMANDA – Quindi non l’ha messa? 
RISPOSTA – No, abbiamo voluto enfatizzare solo semplicemente nell’ultima fase perché era una 
necessità urgente anche da parte nostra, soprattutto da parte nostra, perché eravamo in difficoltà 
a trattenere questa persona a terra. Cioè io mi ritenevo decisamente in difficoltà.  
DOMANDA – Ma io non le ho chiesto questo, siccome quello che ci sta dicendo oggi, per la prima 
volta emerge dalla vostra voce? 
RISPOSTA – Sì.  
DOMANDA – Che ci sono state più richieste per l’invio di un’ambulanza parlo? 
RISPOSTA – Sì.  
DOMANDA – Le chiedo come mai, diciamo, le ho chiesto come mai non è stato riportato nella sua 
relazione di servizio? 
RISPOSTA – Io le ho risposto che l’annotazione è sintetica e nelle prime due occasioni abbiamo 
utilizzato i termini chiamare ausilio per dire comunque sia ausilio che ambulanza, nell’ultima 
occasione è stato semplicemente specificato per quel motivo che le ho appena detto.   
  
GIUDICE – Mi scusi, ma lei dice “ausilio” intendeva ambulanza nelle prime occasioni o ambulanza 
e…   
RISPOSTA – Ausilio intendevo entrambe le cose.   
GIUDICE – No intendeva o ha detto: voglio l’ambulanza? 
RISPOSTA – No no, ho detto, certamente, cioè intendevo dire nella relazione scritta, intendevo, 
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certo, ho detto ed è certo che l’ho detto.   
GIUDICE – È sott’inteso nella relazione? 
RISPOSTA – Sì sì, esatto.   

 

La spiegazione è priva di qualsiasi credibilità. Se è vero in generale l’esigenza di 
sintesi nelle relazioni di servizio, mai come nel caso di specie sarebbe stata 
necessaria una relazione che mettesse in evidenza la massima correttezza 
dell’operato delle volanti e tutti i singoli minuti passaggi, tutti  di assoluta rilevanza, 
che gli imputati intendono ora introdurre in dibattimento, in considerazione della 
debolezza della posizione processuale; allo scopo di alleggerirla cercano di 
introdurre circostanze significativamente idonee ad accrescere il loro tasso di 
diligenza. Sanno di non potere più essere smentiti perché parlano da ultimi e 
conoscono le carte in tavola. Ma è una posizione alla  quale non si può e non si deve 
dare credito.  Niente può essere aggiunto a questo punto del processo che non sia 
stato enunciato in fasi non compromesse ai fini del giudizio di credibilità. La verità 
(già di per sé parziale ) è quella che risulta dalla relazione, ove si parla di una 
richiesta di “rinforzi” nella fase iniziale della colluttazione e di “ulteriore personale 
delle forze dell’ordine” mentre  di “ambulanza“ si parla solo nella fase conclusiva 
della seconda colluttazione, che si sta esaurendo con una perdita di forze di 
Federico. Esigere credibilità a questo punto significa ignorare il processo e dare 
ragione a prescindere agli imputati. Di ambulanza si parla nella relazione solo in 
quest’ultima fase e pretendere che le espressioni “invio di altro personale“ e 
“richiesta di ulteriori rinforzi”  ovvero la frase “quando arrivino gli  altri” sottendano 
la richiesta di un’ambulanza è una pretesa assurda e inammissibile, per certi versi 
offensiva del giudizio, visto che l’ambulanza è arrivata dieci minuti dopo l’ultima 
richiesta  e non è mai stata sollecitata, sebbene secondo Pollastri sia stata richiesta 
ben quattro volte. Insistere in tale versione è un segno di  debolezza che si ritorce 
contro gli imputati, manifestando la loro consapevolezza dell’errore commesso nel 
non richiedere da subito, ancor prima di ingaggiare la prima colluttazione, l’invio di 
un’ambulanza per contenere un agitato potenzialmente pericoloso. 
Che la relazione di servizio sia stata redatta  con tutti gli accorgimenti che il  caso 
richiedeva si desume dal  rilievo che alla stesura della prima bozza, Pollastri indica la 
presenza di Marino, Dossi, Forlani e Segatto; che si sia trattato di un’operazione 
nella quale tutti gli elementi utili e necessari da riferire siano stati attentamente 
soppesata, appare indiscutibile; redatta la relazioneIn presenza dei funzionari, se 
Pollastri avesse davvero enunciato la versione che tenta di accreditare a 
dibattimento, essa sarebbe finita sicuramente nella relazione di servizio, anche a 
renderla più lunga di una pagina. Se quelle circostanze mancano è evidentemente 
perché Pollastri non se l’è sentita di indicare circostanze non vere che avrebbero 
dovuto essere accreditate anche dai superiori. 
C’è un altro passaggio della deposizione Pollastri che merita una sottolineatura. Si 
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tratta del luogo in cui descrive la situazione dei quattro agenti che fronteggiano il 
ragazzo con i quattro manganelli cercando di colpirlo alle gambe. Qui la situazione 
sembra diversa da come la descrive Pontani. Sembra che il ragazzo sia tenuto 
lontano dagli agenti a mezzo dei colpi di manganello; gli agenti avanzano e arretrano 
e così pure il ragazzo. In pratica sembra che il manganello abbia sufficiente forza 
dissuasiva, tale da mantenere la situazione di forza in equilibio. Se così fosse, non 
c’era alcuna necessità di forzare lo scontro: richiesto l’intervento urgente  di  
personale sanitario e di altre forze dell’ordine, in modo da giungere a quella 
preponderanza di forze di cui parlava Pontani, la vicenda –  secondo la ricostruzione 
degli imputati – avrebbe avuto un esito sicuramente diverso: 
 

RISPOSTA – Come le dicevo prima, per attaccarmi al racconto, sono sceso dalla macchina, dopo 

aver fatto la comunicazione di ausilio, sia dell’ambulanza che di Forza dell’Ordine, sono sceso 

immediatamente perché comunque vedevo che il ragazzo aveva aggredito nuovamente 

l’Assistente capo Pontani e gli altri colleghi erano lì di fianco che tentavano di colpire alle gambe il 

giovane che comunque li teneva lontani. Arrivato anch’io sono riuscito in alcune volte a colpirlo 

alle gambe, però era molto difficile perché ci teneva lontano con dei calci e quindi bisognava 

arretrare ed avanzare riuscendo così a proteggersi ed a cercare di colpirlo nelle gambe. Poco dopo 

improvvisamente il ragazzo si è rivolto verso di me e mi ha tirato un calcio dal basso verso l’alto, io 

sono riuscito a mala pena ad impugnare lo sfollagente a due mani, che ho preso un colpo sullo 

sfollagente e mi sono visto volare la parte più lunga dello sfollagente alle spalle e lì ho buttato per 

terra la parte del manico e ho cominciato a prendermi il braccio dolorante perché già avevo preso 

un colpo successivo e lì…  

 

Escluso che sia stata chiamata l’ambulanza prima del fronteggiamento con i 
manganelli, l’errore fatale degli imputati è stato di forzare l’attacco in questa fase; 
di colpire il ragazzo alle gambe, visto che lo stesso dalla descrizione di Pollastri 
temeva i manganelli; sarebbe stato sufficiente fronteggiare la situazione, difendersi 
con manganelli e attendere i rinforzi che dovevano essere chiamati ben prima. 
Anche la rottura dei manganelli sembra conseguenza di attività di attacco degli 
agenti piuttosto che di difesa.  
Pollastri è  confuso nel descrivere l’azione del salto del ragazzo sulla macchina ed il 
tentativo di colpire con un calcio Pontani. Vi è più di un motivo per giudicare 
incompatibile la versione di Pollastri con i rilievi n. 17 e 18 del fascicolo dei rilievi 
tecnici della polizia scientifica. Non risulta alcuna traccia di scarpa o segno  sul 
paraurti. Gli unici segni sono sulla parte sottostante il parabrezza, lato destro 
dell’autovettura. Alcune  “striature” una più verso il centro e l’altra verso il lato 
destro. 
Riportiamo l’intera sequenza di risposte di Pollastri non tanto perchè siano in grado 
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di spiegare o illustrare  quanto per l’evidente incapacità dell’imputato di spiegare 
alcunché in una situazione nella quale deve però assolutamente ribadire la 
circostanza del salto del ragazzo sull’autovettura. Un groviglio di inesattezze, di 
imprecisioni dalle quali non si riesce ad uscire per quante domande si pongano, un 
tema che viene abbandonato per manifesta inverosimiglianza della deposizione. E’ 
sufficiente confrontare queste risposte con la visione delle fotografie per 
comprendere come le risposte dell’imputato non spieghino nulla: 
 

RISPOSTA – Lui è partito di corsa già saltando prima dell’auto, cioè ha appoggiato i piedi sulla 
macchina, ma non puntandoli e fermandosi lì, semplicemente per mantenere la posizione in 
altezza e ha sferrato il calcio con la gamba destra nei confronti dell’Assistente Pontani, questo sì.  
  
GIUDICE – Questo da terra o dalla macchina? 
RISPOSTA – Ha preso la rincorsa da terra, ha preso lo slancio e poi ha usato i due piedi per riuscire, 
praticamente, intendo io, tipo non so come dire, per mantenere l’altezza, semplicemente 
appoggiandoli, non è che è arrivato a piedi pari sul cofano della macchina, è questo che voglio 
intendere.   
 
DOMANDA – Questo scusi, non ho capito, era già alto praticamente quando…   
RISPOSTA – Sì, il balzo l’ha effettuato praticamente prima della macchina e ha appoggiato i due 
piedi per mantenere l’altezza, per il salto.  
DOMANDA – Voglio dire, il punto d’appoggio del primo salto, da qualche parte ci deve essere 
stato? 
RISPOSTA – È stato davanti a me, nella mia prima parte, nello spigolo praticamente davanti del 
paraurti, il cofano in quella zona lì, il secondo piede l’ha appoggiato nella parte, praticamente 
diciamo che la Marea vicino al tergicristallo ha praticamente un settore in plastica dove viene su 
anche una parte del cofano…  
DOMANDA – Quindi ha tagliato diciamo diagonalmente il cofano? 
RISPOSTA – Ha tagliato diagonalmente nei confronti del collega, sì.  
DOMANDA – Quindi venendo dal parchetto…   
RISPOSTA – Sì, perché praticamente faccia conto che io ho puntato i fari della macchina nei 
confronti della persona, quindi la parte più vicina alla persona era il mio spigolo e la macchina 
essendo in diagonale, anche la macchina, ha tagliato dritto verso il collega.  
DOMANDA – Quindi lei ha percepito che il punto d’appoggio da dove ha fatto il salto o per terra 
oppure nel paraurti, da qualche parte…? 
RISPOSTA – Sì, era lì davanti.  
DOMANDA – Che poi l’ha visto cadere oppure no? 
RISPOSTA – Io ho sentito, cioè ho guardato chiaramente l’azione, ho sentito un colpo alla portiera, 
che essendo l’altra portiera, è aperta anche la mia, ho visto la macchina inarcarsi e ho sentito un 
rumore che si infrangeva qualcosa nello stesso tempo ho visto la testa del ragazzo, cioè comunque 
la testa, perché lo vedevo dal busto in su da quella altezza, perché ho anche la barra io, non sono 
altissimo…   
DOMANDA – Come fa a vedere dal busto in su? Cioè da dentro la macchina come fa a vedere dal 
busto in su? 
RISPOSTA – No no, ero sceso anch’io.  
DOMANDA – Ah era sceso!   
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RISPOSTA – Ero sceso anch’io tra la portiera, ero in piedi, però non essendo tanto alto ed avendo la 
barra comunque che mi copre, i lampeggianti accesi e tutto quanto, io ho visto praticamente il 
busto del ragazzo improvvisamente volgersi verso il terreno e ho visto subito le gambe, come se 
facesse perno su qualcosa.  

  
Più conciso e limitato l’esame del terzo imputato Paolo Forlani. Anch’egli peraltro 
coerente con le posizioni dei colleghi. 
Forlani sostiene di avere saputo dell’esigenza di ausilio di alfa3  via radio e di avere 
quindi ricevuto dalla centrale l’indicazione di recarsi in via Ippodromo. Qui Forlani 
aggiunge di avere sentito via radio in successione nel medesimo contesto pure la 
richiesta di ambulanza  di cui non vi è traccia nella annotazione di servizio. 
Forlani si trova in quel momento in via Foro Boario in centro e giunge abbastanza in  
fretta nella zona. Percorre lentamente  via Ippodromo, non conoscendo la ragione 
della richiesta d’ausilio, in modo quindi piuttosto guardingo. In quel frangente sente 
via radio la sollecitazione di Pollastri. 
Qui Forlani introduce il primo relativo cuneo nella costruzione dei colleghi. 
Afferma che la  Segatto aveva avvertito la comunicazione via radio di invio di alfa3 in 
via Ippodromo  e di sua iniziativa si sarebbe informata con il proprio telefono 
personale per chiedere “delucidazioni” su quell’intervento.  Segatto e Forlani sono  
reduci dall’intervento in via Aldighieri e si aggirano per il centro. La  chiamata della 
Segatto è delle 5.54.07. Ciò significa che alfa3 avrebbe ricevuto la prima richiesta di 
recarsi in via Ippodromo   prima delle 5.55, ora indicata da Pontani. Vedremo il 
senso ben diverso che può attribuirsi a questa telefonata. Registriamo intanto una 
prima parziale smentita della tempistica indicata da Pontani. 
Forlani nega  che la telefonata della Segatto implicasse che la volante in quel 
momento fosse già stata indirizzata in via Ippodromo in ausilio ai colleghi. Forlani 
nota la volante con il vetro rotto e Pontani che non riesce ad uscire. In quel 
momento si sentono urla provenire dal parco; Forlani le definisce anche “voci”; 
contraddicendo l’enfasi e la sussistenza di una situazione di incombente pericolo 
descritta  dagli altri colleghi, afferma di non essersi preoccupato più di tanto ma di 
essersi diretto verso la portiera di Pontani per aiutarlo ad uscire. Liberato il collega, 
viene informato che si tratta di un “pazzo scatenato” che li aveva aggrediti, di una 
situazione eccezionale che richiedeva che fossero messe da parte le pistole perché il 
soggetto aveva tentato di sfilarle. Il responsabile veniva indicato nell’ “ombra di una 
persona agitata che si muoveva”. A questo punto ordina alla Segatto di aprire il 
baule e di prendere i manganelli  
Anche nella relazione Forlani-Segatto non vi è traccia della circostanza del deposito 
della pistola che giustifica la frase “apri il baule” e del contestuale armarsi con i 
manganelli ( su questa circostanza solo un accenno incidentale ) che assume 
presenti nell’abitacolo della macchina. Il ragazzo, molto aggressivo, si avvicina e 
punta verso Segatto e Pontani mentre Pollastri chiedeva l’invio di ambulanza e di 
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altro personale. Aldrovandi aggredisce Pontani mentre Forlani e Pollastri si vengono 
a trovare alle sue spalle. Gli agenti incominciano a colpire con i manganelli. 
Conferma che Aldrovandi  scalciava, spezzando con un calcio il manganello di 
Pollastri mentre la Segatto si piegava su stessa probabilmente colpita anch’ella. 
Forlani a questo punto afferrava Aldrovandi per il cappuccio della felpa e lo 
trascinava a terra da tergo. Forlani sostiene di essere caduto addosso al ragazzo, 
trascinato dallo stesso, ma poi precisa si essersi trovato in ginocchio e in posizione a 
ponte e di avergli afferrato subito un braccio. Mentre Aldrovandi sta per rialzarsi 
grazie alla sua forza, interviene Pontani che gli tiene l’altro braccio, rimettendolo 
spalle a terra. Forlani esclude di  essersi appoggiato con il corpo sul busto del 
ragazzo, ribadisce di non averlo toccato e di avere esercitato forza solo con il 
braccio, inginocchiato sull’asfalto. La Segatto teneva le gambe; il ragazzo non 
profferiva parole ma si limitava a digrignare i denti come prima.  
Una contraddizione nel racconto di Forlani sta nel descrivere una serie di calci con i 
quali Aldrovandi avrebbe colpito o tentato di colpire gli agenti e il pressoché 
immediato suo cadere per terra. Pontani riceveva pugni e calci ma li parava e li 
schivava. Aveva però tentato di colpire Pollastri che si era difeso con il manganello e 
colpito la Segatto. Vedendo due colleghi malconci aveva deciso di di provare a farlo 
precipitare per terra, prendendolo per il cappuccio. Una volta a terra, Pollastri infila 
il primo anello delle manette e, al primo attenuarsi della resistenza riescono a 
girarlo e a metterlo prono per ammanettarlo, operazione che riesce. In questa fase 
gli agenti si sono riposizionati sulla persona che continuava ad agitarsi. 
Il racconto dell’immobilizzazione che Forlani compie è estremamente preciso e 
dimostra la compressione a terra subita dal ragazzo in posizione prona e con le mani 
ammanettate dietro la schiena: 
 

DOMANDA – L’avete lasciato libero oppure ancora…   
RISPOSTA – No, adesso le spiego, io ho girato intorno ad Aldrovandi e mi sono messo con la 
schiena al cancello dell’Ippodromo e anche ammanettato lui continuava a agitarsi, cercava di 
divincolarsi, di mettersi su un fianco per alzarsi, ci siamo messi giù con una mano qui sulla spalla ed 
una sul gomito che faceva, lo faceva stare giù, praticamente.   
DOMANDA – Con una mano… come?   
RISPOSTA – Fai meno forza, cioè è una maniera meno difficoltosa da tenere a terra che quando…  
DOMANDA – Dov’era questa mano, me lo spieghi bene? 
RISPOSTA – Come scusi?  
DOMANDA – Questa mano che lo teneva giù dov’era? 
RISPOSTA – Avevo messo una mano sulla spalla ed una sul gomito del braccio che era giù sul 
fianco, cioè…  
DOMANDA – Allora lui è ammanettato così, mi scusi, mi faccia capire, è ammanettato? 
RISPOSTA – Lui è ammanettato così.  
DOMANDA – Quindi ha i gomiti che sporgono dal busto? 
RISPOSTA – Dal fianco.  
DOMANDA – Dal fianco, giusto, quindi lei un gomito glielo tiene per terra oppure…? 
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RISPOSTA – No no, appoggio la mano sul gomito e una sulla spalla.  
DOMANDA – Sulla spalla in diagonalmente, praticamente, spalla destra, gomito sinistro e 
viceversa? 
RISPOSTA – Sì, esatto, io ero in quella posizione con le spalle praticamente alla…  
DOMANDA – Ed il viso dov’era? 
RISPOSTA – Il viso aveva la faccia rivolta verso le indicazioni.  
DOMANDA – La guancia sinistra? 
RISPOSTA – La guancia sinistra appoggiata per terra.  
DOMANDA – La guancia sinistra appoggiata per terra. Per quanto tempo lo tiene così lei? 
RISPOSTA – Allora rimaniamo lì che si dimena per un po’ e avevo davanti a me Pontani che mi dava 
una mano.  
DOMANDA – Come le dava una  mano, in che senso? 
RISPOSTA – Sempre alla stessa maniera, nello stesso modo, teneva sulle spalle e sull’altro braccio.  
DOMANDA – Dall’altra parte oppure vi alternavate? 
RISPOSTA – Dall’altra parte ovviamente.  
DOMANDA – Quindi eravate in due a trattenerlo, ancora? 
RISPOSTA – In quel momento lì sì, perché ancora si dimenava, poi c’è stato un momento che si è 
rilassato che nel frattempo è arrivata la pattuglia dei Carabinieri…  
 

 Sappiamo che all’arrivo dei carabinieri il ragazzo non si muoveva più e che il 
rilassamento registrato da Forlani è l’inizio della fine. All’arrivo dei carabinieri la 
manovra di contenimento è ancora in corso. Solo all’arrivo dell’ambulanza non vi era 
più contenzione. Secondo Forlani non vi erano stati segni premonitori: nessun 
segnale, nessuna richiesta di aiuto, nessuna parola da parte di Aldrovandi, non 
richiesta di soccorso, non conati di vomito, non urla strozzate, non ingiurie. Nel 
descritto contesto di scontro violento e cruento silenzio assoluto da parte della 
vittima.  Forlani nega persino che fosse possibile cogliere il malore; gli era sembrato  
un semplice rilassamento. Nessuna percezione di un pericolo di vita. 
Alla domanda se si fosse posto il problema di eventuali difficoltà respiratorie, 
risponde: 
 
DOMANDA - Non le è venuto in mente di girarlo per aiutarlo a respirare? 
RISPOSTA – No, perché in quelle condizioni lì, come poi hanno spiegato anche i miei colleghi, 
esperienze passate, sapendo che respirava e che c’era ed andarlo a sollecitare con il rischio che ci 
fosse nuovamente una reazione, tanto avevamo sentito che stava arrivando l’ambulanza, abbiamo 
preferito aspettare.   

    
Neppure Forlani sa spiegare le ferite alla testa e le altre ferite al volto: 
 
DOMANDA – Senta, le volevo chiedere questo: lei, diciamo, non so se le ha viste sennò glielo dico 
io, lei non ha colpito alla testa Federico Aldrovandi? 
RISPOSTA – No assolutamente.  
DOMANDA – Neanche quando era per terra con calci? 
RISPOSTA – No, assolutamente, non è proprio nel nostro modo di operare sicuramente la nostra 
professionalità, mi scusi.  
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DOMANDA – Ho detto… 
RISPOSTA – No no.  
DOMANDA – Presenta tre lesioni sulla parte occipitale destra e sinistra che poi verranno descritte 
dal medico legale? 
RISPOSTA – Sì.  
DOMANDA – Lei diciamo è in grado di dirci come può essersi procurato queste lesioni? 
RISPOSTA – Io ritengo, a parte la prima colluttazione che io non c’ero, per quanto riguarda dietro, 
una potrebbe essere plausibile con la caduta quando siamo caduti insieme, quando siamo caduti 
insieme è caduto indietro.   
  
GIUDICE – È plausibile, ma lei l’ha vista battere la testa o no? 
RISPOSTA – No, io non ho fatto in tempo a vedere la testa, signor Giudice, perché nel momento in 
cui sono caduto la mia preoccupazione… siamo caduti insieme e sono andato subito a bloccargli il 
braccio, io non ho guardato la sua testa se ha picchiato l’asfalto.   
 
DOMANDA – E sulla parte del volto sinistro, dove ci sono, presenta delle lesioni anche nella parte 
del volto sinistro, se lei addirittura vede alcune fotografie allegate alla consulenza, quando diciamo 
viene in qualche maniera pulito, ci sono tre segni, 1, 2, 3 sulla parte sinistra, gliele faccio vedere? 
RISPOSTA – No.  
DOMANDA – Lei è in grado…? 
RISPOSTA – No, mi faccia vedere ma non sono in grado, penso di non essere in grado di valutare in 
che maniera si sia procurato quelle lesioni.  
DOMANDA – Ecco, foto D allegato all’autopsia? 
RISPOSTA – No no.  
DOMANDA – Lei non sa? 
RISPOSTA – Non ho idea di come possa essersi procurato questa lesione.  
 

Sulla questione dei manganelli Forlani è in grande imbarazzo. Sembra stupirsi della 
reazione di sorpresa dei superiori quando nel pomeriggio accenna all’esistenza dei 
due manganelli rotti. Si giustifica con gli stessi dicendo di  averne parlato con 
qualcuno ( sappiamo che non ne aveva parlato con i funzionari responsabili ) e di 
averne fatto menzione nella annotazione. Peraltro nella annotazione si fa menzione 
della rottura solo al termine, quasi un postscritto; si parla di un  manganello rotto e 
non dell’altro ( la spiegazione che dovessero parlarne i colleghi non tiene tenuto 
conto del carattere onnicomprensivo della relazione ); soprattutto si ritrova una 
sorta di excusatio non petita, laddove si precisa che il manganello non si era rotto a 
seguito di un colpo inferto al ragazzo e tuttavia non si dice, nella naturale sede 
dell’argomento, come si fosse rotto. Ciò consentirà di imbastire una spiegazione a 
mente fredda. La spiegazione che successivamente  Forlani offrirà sulle cause della 
rottura del manganello appaiono  artificiose e  discutibili: nella caduta il manganello 
si sarebbe allargato facendo perno sul suolo in posizione verticale; al contempo 
Forlani vi sarebbe caduto su un fianco spezzandosi; il poliziotto non avrebbe subito  
effetti perché la punta del manganello aveva fatto pressione dall’altro lato sul 
cinturone. Una straordinaria casualità che avrebbe meritato una verifica scientifica. 
Sul piano indiziario la versione dell’imputato è inficiata dalla tardività della 
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spiegazione e dalla circostanza dell’uso intensivo che Forlani, per sua ammissione, ha 
fatto del manganello, oltre che dalla mancanza di esaurienti spiegazioni sulle cause 
delle ferite alla testa. Lo stesso Forlani non conferma che il ragazzo, cadendo, abbia 
sbattuto la testa all’indietro. 
Forlani dà atto infine della presenza fugace di Pontani in via Aldighieri, nel corso di 
un intervento comunque protrattosi per pochi minuti. Anche  questa copertura 
offerta a Pontani, a fronte della radicale smentita di Renna, non consente di ritenere 
attendibile nel suo insieme la testimonianza di Forlani.  
 
La deposizione del quarto agente, Monica Segatto, è allineata anch’essa su quella dei 
colleghi     
La Segatto ricorda la comunicazione radio della centrale con la quale la sua volante 
viene inviata in via Ippodromo e precisa in modo assai significativo che la nota non 
aveva i caratteri dell’urgenza: 
 
RISPOSTA – Ricordo che era una nota che non aveva i connotati dell’urgenza, sembrava quasi 
l’invio di una volante per una verifica, per vedere se era vero quanto segnalato, tutto qua.   
 

La Segatto fornisce una precisa spiegazione della sua telefonata delle 5.54.07: 
 
RISPOSTA – Sento via radio Bulgarelli dare questa nota alla volante Alfa 3, prendo in mano il 
telefono e lì… questa telefonata in realtà la spiego, perché forse non si è capita, è in realtà un 
errore di fondo mio. Io penso che via Ippodromo quella notte sia nella zona dei Carabinieri, di 
competenza dei Carabinieri, perché le zone variano ogni turno. Io penso: “Guarda un po’, la 
centrale operativa si è sbagliata, ci ha dato una zona dei Carabinieri”. In realtà Bulgarelli capisce al 
volo, perché io non conosco molto bene le strade di Ferrara, allora capisce al volo cosa intendo 
dire e mi dice: “No, è una laterale di via Bologna”, implicitamente mi ha già detto: “No, no, è zona 
della Polizia perciò…”…  
 

Tale spiegazione desta forti dubbi e giustifica nel contesto degli altri elementi 
indiziari una diversa più attendibile interpretazione. 
La vera e propria richiesta di ausilio sarebbe stata  di qualche minuto successiva ed è 
raccontata dalla Segatto in questo modo: 
 
RISPOSTA – Qualche minuto dopo, non riesco a quantificare, eravamo nella… avevamo ripreso 
comunque zona, sempre nella zona probabilmente… nella zona di Foro Boario. Sentiamo la voce 
per radio dell’assistente Pontani, cioè del collega che stava sull’Alfa 3, praticamente saltando tutto 
l’iter procedurale solito delle comunicazioni via radio tra Polizia, tra volanti e centrale operativa 
chiede ausilio, una richiesta era tipo: “Qua c’è bisogno di ausilio, mandami ausilio”, poi interrompe 
la comunicazione e successivamente dopo pochi secondi saranno stati dieci, non lo so, dice: 
“Ausilio qua ci vuole l’ambulanza”. Al che Bulgarelli chiama l’Alfa 2, chiama noi e dice: “Alfa 2 vai in 
via Ippodromo e portati in ausilio della volante 3”.  
DOMANDA – Tutto questo, diciamo, avviene prima della frase “Arrivano gli altri” o dopo? 
RISPOSTA – Sì, certo.  
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DOMANDA – Avviene prima? 
RISPOSTA – Avviene prima.  

 
Il successivo racconto dell’arrivo in via Ippodromo e del resoconto di Pontani 
rispecchia la testimonianza di Forlani. 
La teste riporta la richiesta di Pontani di posare le pistole nel baule; racconta della 
decisione di impugnare i manganelli e dell’arrivo deciso del ragazzo che sbuca dal 
parchetto. Ne dà una descrizione vivida di persona che avanzava con incedere 
aggressivo, con gli occhi sbarrati che la puntavano, bocca aperta con denti serrati, 
sembrava un autonoma o qualcuno in preda ad un raptus. Riferisce del tentativo di 
approccio morbido: “Ciao come ti chiami”. La Segatto mostra una particolare 
conoscenza dei protocolli in materia di contenimento di persone in stato di 
agitazione psicomotoria perché osserva di essersi rivolta al ragazzo, nascondendo il 
manganello per non aizzarne l’aggressività, cautela che non dimostrano peraltro i 
colleghi e del tutto superflua dal momento che di fronte ad Aldrovandi si para pure 
Pontani con i quale il ragazzo aveva avuto la precedente colluttazione. L’agente 
riferisce di non avere avuto risposta alla domanda e, allineandosi ai  colleghi, parla di 
un ringhio come risposta. La Segatto conferma il racconto di Pontani in ordine al 
primo calcio sferrato al suo indirizzo da Aldrovandi e schivato con un semplice 
arretramento. 
A questo punto l’imputata dà una suggestiva descrizione della condotta di 
Aldrovandi che contrasta radicalmente con la testimonianza Tsague. E’ evidente 
come gli imputati costruiscono il modello dell’esperto di arti marziali che tenta di 
aggredire: 
 
RISPOSTA – Succede che appena messa giù la gamba il ragazzo comincia sempre all’indirizzo di 
Pontani, che da quel momento in poi era diventato secondo me il suo obiettivo, comincia una serie 
di pugni diretti al volto di Pontani circolari, non so come spiegarglielo, circolari, erano talmente 
veloci che sentivo… perché per alcuni secondi siamo rimasti immobili, perlomeno io e Forlani non 
l’avevamo visto nella precedente colluttazione, ci aveva detto che era pericoloso. Ricordo che 
sentivo l’aria di questi pugni. Infatti ho pensato: “Ma chi è?”. Dopodiché si alternava a pugni e 
calci, ad un certo punto ci siamo avvicinati tutti noi tre, cioè io, Forlani da dietro e Pollastri, ci 
siamo immediatamente avvicinati, era una situazione che pareva non voler desistere dalle 
aggressioni e quindi ci siamo dovuti avvicinare alla persona.  
 

 Non una  di questa gragnuola di colpi partiti da Aldrovandi va a segno. Epperò gli 
agenti, pur in presenza di una situazione come quella descritta di un individuo in 
evidente stato patologico, decidono che deve essere assolutamente immobilizzato a 
terra, scagliandosi contro con i manganelli. 
Nel racconto della Segatto, come in quello degli altri colleghi, la presunta 
aggressività di Aldrovandi si scioglie in evidenti momenti di auto difesa. La Segatto 
indica un indietreggiare del ragazzo, un suo timore dei manganelli, del tutto 
incompatibile con la scena descritta di una furia incontenibile: 
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DOMANDA – Quando succede la scena che ci è stata descritta, Forlani lo tira giù da dietro, quand’è 
che lei entra in contatto fisico con Aldrovandi? 
RISPOSTA – Guardi, eravamo ai lati, lui probabilmente ha avvertito la nostra presenza pur 
continuando a lottare, ad aggredire Pontani, ha cominciato a sferrare, era rapidissimo, dei calci 
laterali penso unicamente per tenerci distanti. Ad un certo punto ricordo di aver visto davanti a 
me il mio collega Pollastri, probabilmente gli era… io ho visto soltanto un attimo in cui lui è rimasto 
con un pezzo del manico dello sfollagente in mano. In quel preciso istante io mi sono trovata 
piegata, non ho neanche visto, mi sono distratta, mi è arrivato un calcio e non l’ho neanche visto 
arrivare. Come ho rialzato gli occhi i miei colleghi erano già a terra, sia Pontani che Forlani 
l’avevano già bloccato a terra, ma si stava rialzando e allora mi sono messa a tenergli le caviglie.  

 

E’ plausibile, in base al racconto della Segatto, che il manganello di Pollastri si sia 
rotto  per una reazione autodifensiva di Aldrovandi nei confronti degli agenti che 
avanzavano per colpirlo con il manganello e che anche il calcio subito  dalla Segatto 
abbia  questa spiegazione: il contestuale atterramento fa presumere che sia stato 
quest’ultimo gesto a sbilanciare il ragazzo e a farlo precipitare a terra spinto da 
Forlani. La donna ribadisce  di avere cercato di tenere ferme le caviglie del ragazzo 
con molta fatica e di avere ascoltato solo  “ringhi” e non parole. L’imputata nega 
ognuna della frasi che le vengono attribuite attraverso le testimonianze: Aldrovandi 
sarebbe  sempre stato un soggetto pericoloso e non le era mai apparso come una 
persona bisognosa di aiuto dopo la colluttazione. Anche la Segatto dichiara di avere 
provato sorpresa e sconcerto alla vista delle manovre rianimatorie. Conferma che 
ancora all’arrivo dei carabinieri Aldrovandi era tenuto bloccato a terra. Ella stessa in 
particolare aveva tenuto le gambe ancora per un paio di minuti. 
L’imputata ha poi negato la frase riferita dal teste  Solito, a proposito della sua 
convinzione della necessità di un avvocato, manifestata nel corso della mattinata. 
Mentre teneva Il ragazzo fermo per le gambe,  questi aveva gli occhi chiusi. 
L’imputato ha precisato di avere effettuato la telefonate delle 5.54 con il proprio 
telefono cellulare, trattandosi di telefonata non strettamente operativa, e quella 
delle 5.52 sempre con il cellulare perché si trovava lontana dall’autovettura in via 
Aldighieri. Ma qui è smentita da Forlani che parla di un intervento in via Aldighieri 
durato pochi minuti: improbabile che alle 5,52 fossero ancora in zona distante 
dall’auto di servizio. Anche la Segatto “vede” Pontani in via Aldighieri nella casa del 
Patitucci ma anche per la Segatto vale la smentita di Renna che è sempre stato con i 
due agenti intervenuti e con il Patitucci ed ha sempre escluso la presenza di più di 
due agenti. 
 

5. Definizione delle condotte esigibili dagli  imputati alla stregua del 

criterio dell’agente modello. 

A questo punto dell’analisi si pone l’esigenza di valutare se nella situazione descritta 
dagli imputati,  sia pure con gli evidenti profili di inattendibilità che per il momento 
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possono essere tralasciati, il comportamento   tenuto  abbia effettivamente violato 
le regole di prudenza, diligenza e perizia oltre che  canoni disciplinari e tecnici che 
presiedono all’azione delle forze di polizia in situazioni simili. 
Non v’è dubbio che è necessario  muovere dalla descritta condizione di Aldrovandi 
nel momento in cui  viene a contatto con gli agenti. 
 Non può esservi  incertezza sul fatto che la vittima, nel quadro che ne offrono gli 
imputati, presentasse una sintomatologia patologica riconducibile a fenomeni di 
alterazione delle condizioni di mente tali da renderlo incapace di intendere e volere. 
Il complesso  problema giuridico dell’imputabilità per questo stato e 
conseguentemente delle responsabilità per le proprie azioni del soggetto agente in  
stato patologico  interferente con le capacità  di comprensione e controllo della 
volontà, stato che la difesa riconduce allo  schema  tipico dell’excited delirium 
syndrome, può essere appena accennato: anche l’ubriaco incapace di intendere e 
volere in stato  di agitazione psicomotoria deve  essere trattato come un soggetto 
incapace, salva la valutazione della responsabilità per gli effetti del suo stato, per la 
c.d. actio libera in causa. E’ evidente  che in ossequio ai principi di personalità della 
responsabilità, la responsabilità in tali casi può configurarsi solo quando sia possibile 
ipotizzare quanto meno una colpa per la precedente condotta libera che determinò 
le condizioni dell’agitazione violenta, aggressiva e incontrollata. 
Nel caso Aldrovandi restano del tutto problematiche le cause dell’agitazione posto 
che per determinarne le cause si è dovuto  far ricorso ad una insicura ricostruzione 
testimoniale e ad alcune presunzioni, essendosi esclusa l’efficacia autonoma nella 
determinazione dell’agitazione delle sostanze positivamente riscontrate nel sangue 
del soggetto e quindi da questi volontariamente assunte. 
Non potendo gli agenti avere alcuna cognizione delle cause di quella agitazione, 
trovandosi di fronte alla  condizione patologica del soggetto, senza poter presumere 
condotte imputabili e senza che  tali eventuali condotte potessero interferire sulla 
valutazione delle risposte adeguate al caso, che a tutti gli effetti si presentava come 
il quadro patologico di un soggetto che, come dice la Segatto,  agiva come un’ 
“automa” e sembrava preda di un “raptus”, dovevano rendersi conto di avere  a che 
fare, semplicemente, come  gli stessi ripetutamente si esprimono, con un “pazzo” 
anzi, meglio, con un “pazzo furioso”. 
Quali le condotte doverose in  tali situazioni? Le ricaviamo anzitutto dall’esperienza 
di chi le  affronta quotidianamente e professionalmente: il personale degli ospedali 
psichiatrici e dei pronto soccorso. 
 Il personale e i responsabili di varie strutture ospedaliere e di pronto soccorso da 
tempo vanno elaborando linee guida per la gestione del paziente agitato/violento. Si 
tratta di temi di cui si tratta in pubblicazioni e convegni nazionali e internazionali e 
che in molte strutture costituiscono veri e propri protocolli operativi obbligatori per 
il personale che deve affrontare situazioni critiche, a contatto con soggetti agitati e 
violenti anche per cause non patologicamente definite ma che presentano 
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comunque sintomatologie riconducibili a patologie psichiatriche. Il tema è da tempo 
all’ordine del giorno dei responsabili dell’addestramento del personale di polizia e la 
conoscenza delle  problematiche concernenti la gestione di soggetti agitati/violenti 
per cause manifestamente patologiche, data  l’estrema diffusione del problema, 
costituisce un bagaglio culturale e professionale  minimo di base che deve 
accompagnare chi esercita la professione di agente di polizia. 
Gli imputati nel corso del loro esame hanno manifestato più volte ed in modi diversi 
la loro piena consapevolezza delle problematiche relative al trattamento di soggetti 
agitati. All’atto pratico hanno però dimostrato un evidente difetto di professionalità, 
non essendo stati in grado di gestire la situazione secondo corrette tecniche che 
integrano il parametro di riferimento penalistico per l’accertamento della colpa. 
Tratteremo più avanti dell’aspetto giuridico del problema.  
Ci limitiamo qui ad esporre le tecniche e i modelli di comportamento con  quali si 
affrontano ormai diffusamente le questioni inerenti la gestione di questi  difficili casi. 
Il ragionamento muove dall’accettazione del tutto provvisoria e ipotetica del quadro 
di riferimento fattuale prospettato dagli imputati durante il loro esame, 
impregiudicata la questione dell’attendibilità. Tale impostazione  appare utile perché 
la decisione che si va argomentando, malgrado l’intrinseca difficoltà di pervenire a 
soluzioni condivise, può essere giustificata, in via subordinata, anche sul 
presupposto di un quadro storico-circostanziale che si avvicina molto alla 
prospettazione difensiva degli imputati, sia pure con degli inevitabili correttivi 
relativi ai tempi delle colluttazioni. 
Il punto di partenza di molte analisi è dato dal fatto che molti sanitari od operatori 
della sicurezza si trovano di fronte a situazioni, prive di quadri clinici definiti, in 
situazioni complesse e difficili da gestire con soggetti non collaboranti e violenti. 
Quasi l’1% delle prestazioni di pronto soccorso avviene in tali condizioni.  
Confusione, agitazione, delirio non sono necessariamente indicativi di quadri 
psicotici ma possono afferire anche ad altro genere di patologie. 
In presenza di coscienza compromessa ed in assenza di dati anamnestici si deve 
considerare il soggetto agitato come affetto da patologìa organica, fino a prova 
contraria. Nei casi in cui un soggetto che si presenta in queste condizioni, con 
sintomatologia non definita ma che rispecchia tipici quadri psicotici e quando  
all’agitazione si associano manifestazioni di violenza ed aggressività, si impongono 
all’operatore scelte   al cui centro deve essere esclusivamente la tutela dell’integrità 
dell’operatore stesso e  del paziente. Nessun altro può essere l’obbiettivo dell’azione 
o, quanto meno, ogni altro obbiettivo va subordinato a questi due fondamentali, in 
ossequio ai principi dettati dalla Convenzione europea dei diritti dell’Uomo. Si tratta 
di operare all’interno del modello di comportamento adeguato, scegliendo un tipo di 
approccio conservativo, rispetto al modello repressivo e sicuritario, soprattutto 
quando non sussistano specifiche esigenze che obblighino alla reazione violenta. Si 
impongono le seguenti linee guida all’azione durante l’atto aggressivo / violento:   



328 
 

       1. Evitare l’escalation di violenza 
       2. Tutelarsi fisicamente 
       3. Contenere  ansia e paura 
       4. Riappropriarsi della gestione del momento critico. 
Il primo punto è evidentemente propedeutico e pregiudiziale. Esso richiede 
l’immediata capacità di rendersi conto della situazione e di verificare quale possa 
essere stato il fattore scatenante dell’agitazione del soggetto. In ogni caso il 
primo obbiettivo è  evitare l’escalation della violenza, compatibilmente con le 
esigenze estreme  di autotutela. Ovviamente l’autotutela violenta deve essere 
considerata soltanto quando alternative non siano possibili. La fase critica non 
deve essere trattata nell’esclusiva prospettiva dell’immobilizzazione ma in quella, 
diversa, volta ad ottenere una remissione dell’aggressività  con il minor impiego 
di tecniche che l’agitazione e la violenza possono accentuare. Al più, se non si 
dispone delle risorse per ottenere una rapido esaurimento della fase critica, si 
tratta di attendere il naturale evolvere della situazione almeno fino a quando non 
si disponga delle predette risorse. E’ ovvio considerare che se  debba essere 
esercitato un momento di costrizione, per applicare un sedativo od un calmante, 
la forza disponibile debba essere tale da ridurre la resistenza in pochi attimi, in 
modo da esercitare la forza senza provocare lesioni o impedimento nelle funzioni 
vitali. Tutto ciò presuppone negli agenti la capacità di diagnosticare la situazione, 
di valutarne la consistenza, di assumere un forte autocontrollo, contenendo 
ansie, timori e pregiudizi. Abbiamo visto che atteggiamenti psicologici, come 
quelli degli odierni imputati, che accentuano le dimensioni dei pericoli con 
approcci smodati, ansiogeni, eccessivi, agonistici e di riduzione della risoluzione di 
ogni problema alla forza e alla violenza Tutti tali atteggiamenti costituiscono 
modelli negativi,  fonte di rischio e pericoli per sé e per gli altri. 
Le direttive dei protocolli ospedalieri  prevedono l’applicazione dei seguenti 
criteri: 

• Non molestare, né minacciare ed evitare di assumere un atteggiamento          

negativo verso il paziente. 

• Allontanare il paziente dal contesto o dalle persone che hanno contribuito a 

determinare la condizione di crisi. 

• Non invadere lo spazio occupato dal paziente e mantenere  una distanza utile. 

• Stabilire un contatto verbale ed usare frasi dal contenuto molto chiaro. 

• Servirsi di un tono di voce caldo e rassicurante. 

• Non polemizzare o contrastare. 

• Ridurre la tensione dichiarandosi d’accordo con quanto sostiene il paziente. 

• Porre il paziente di fronte a delle scelte alternative in modo da impegnarne 

l’attenzione e distrarlo dal suo programma motorio. 

• Quando l’agitazione comportamentale è ridotta, porre crescenti limiti fino a 
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ristabilire il controllo e la sicurezza 

• Non agire mai da soli, disporre di forza adeguata ed assicurarsi dell’eventuale 

via di fuga. 

•  

Si tratta di regole di condotta che valgono con gli opportuni adattamenti per gli 

agenti di polizia per i quali l’uso della forza e della violenza per contenere soggetti 

patologicamente agitati non è indiscriminatamente autorizzata ma è soggetta al 

principio di stretta necessità e di proporzionalità. In questo senso gli agenti che 

subiscano, come nella specie, atti di aggressione e di violenza alle strutture, non 

hanno l’obbligo di reagire e di procedere all’arresto del soggetto, assumendo il 

rischio dell’accentuarsi della violenza incontrollabile e dagli esiti imprevedibili, ma 

seguendo i suddetti criteri debbono assicurarsi che la situazione non degeneri in 

fonte di pericolo per terzi innocenti e quindi devono limitarsi a tenere sotto 

controllo il soggetto agitato, ad isolare la zona, ad operare in modo che 

l’agitazione si dissolva, richiedendo l’intervento di tutti i mezzi tecnici disponibili 

ed in particolare degli specialisti della contenzione e del trattamento sanitario di 

soggetti agitati. Essi devono tenere il campo, non prendere iniziative di 

contenzione prima che l’ambulanza con gli infermieri e la macchina con il medico 

siano presenti e prima di disporre di una forza adeguata ad effettuare la 

contenzione in pochi secondi, senza danni, rimettendo immediatamente l’agitato 

in condizioni di sicurezza e  controllo. 

Nell’esperienza americana emerge che la sola presenza di personale sanitario 

oltre che di  un numero rilevante di agenti di sicurezza spegne l’aggressività 

dell’agitato. Le procedure di autodifesa non devono mai trasmodare e 

soprattutto non devono trasmodare nell’attacco per eliminare il pericolo, 

annientando il “nemico. Abbiamo visto che, senza volere, tutti gli imputati hanno 

ammesso che l’uso dei manganelli serviva a tenere a distanza il soggetto. Senza 

qui discutere dell’opportunità e delle modalità d’impiego dei manganelli, se le 

cose stavano effettivamente come gli agenti le descrivono, dopo i primi attacchi 

rintuzzati, l’efficace impiego dei manganelli era riuscito a mettere il soggetto 

agitato sulla difensiva. In quel momento era solo necessario mantenere 

l’equilibrio, chiamare rinforzi  e specificare la necessità di un’ambulanza con 

nutrito personale medico e paramedico per provvedere ad un’agitazione 

psicomotoria assai violenta.  Ogni tentativo di anticipare l’immobilizzazione 

dell’agitato che aveva già dato dimostrazione forza e di capacità distruttiva, 

avrebbe significato innalzare enormemente il tasso di violenza complessivo della 

situazione, poiché ogni atto di violenza ne avrebbe richiesto altri di segno uguale 
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e contrario nella tipica situazione di “escalation” foriera di rischi dagli esiti 

imprevedibili.  

Più in generale i già citati standard del Comitato europeo per la Prevenzione della 

Tortura e degli altri trattamenti inumani e degradanti prescrivono che nel 

trattamento di pazienti psichiatrici deve essere  bandita il più possibile l’uso della 

violenza da parte del personale. La ragione è evidente. Proprio perché, come 

sostenuto dai consulenti della difesa, trattasi in molti casi di soggetti insensibili al 

dolore fisico ed incapaci di contenersi, l’impiego della violenza porta rapidamente 

lo scontro a livelli parossistici e inauditi, raggiungendo  quelle soglie estreme da 

cui deriva la morte Ovviamente le stesse linee guida prevedono che  il ricorso alla 

forza fisica contro un paziente può essere talvolta inevitabile per assicurare sia la 

sicurezza del personale che quella degli altri pazienti. Orbene, deve osservarsi 

come nel caso  non fosse  affatto in pericolo la sicurezza di terzi e neppure, 

concretamente, quella degli agenti che avevano dimostrato di sapersi ben 

autodifendere. Poste queste premesse, le indicazioni che provengono dal 

Comitato prevedono la riduzione al minimo del tasso di violenza complessiva: in 

un caso come quello in esame la richiesta del descritto modus operandi vale per 

agli agenti della polizia. L’atteggiamento degli imputati, ed in particolare 

dell’imputato Pontani con l’enfasi attribuita alle condizioni del paziente, con 

l’ingigantimento parossistico del pericolo, con l’ossessione di dovere fermare il 

soggetto ad ogni costo, in assenza di qualsiasi valutazione della situazione di 

campo,  dimostra un’intrinseca aggressività, una propensione al “gioco” della 

violenza, ben evidenziato dal ruolo di salvatore della collega che il Pontani si è 

assunto, parlando della Segatto come di vittima predestinata dell’azione di 

Aldrovandi senza il suo intervento salvifico, incompatibile con la corretta  e 

professionale gestione della situazione. 

Gli agenti della Questura di Ferrara hanno dimostrato, nella sostanza e seguendo 

la loro versione dei fatti, di non essere capaci di raccogliere la sfida che la 

situazione di un paziente molto agitato poneva loro non in termini di rapporto di 

forze e di capacità di ridurre l’aggressore all’impotenza  ma in modo conforme 

all’etica della salvaguardia  del soggetto più debole ed in difficoltà.  

Si legge nel testo europeo elaborato dal Consiglio d’Europa come la linea che 

separa la forza fisica proporzionata per controllare un paziente violento dal 

trasmodare in violenza contraria ai diritti può essere tenue. Il confine  è superato, 

spesso per disinteresse  o per mancanza di preparazione, piuttosto che per 

intenzione malevola. In numerosi casi, semplicemente, il personale non è 

sufficientemente preparato ad intervenire in presenza di pazienti agitati e/o 
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violenti. Ma questa assenza di preparazione non deriva da mancanza di specifici 

corsi o di addestramenti adeguati, pur importanti. Spesso è conseguenza di difetti 

culturali di base, di ignoranza del ruolo della polizia in uno Stato democratico e di 

diritto, di cinico e spregiudicato rifiuto dei protocolli, considerati manifestazione 

di debolezza e di concessione al crimine e alla violenza, accusati di scarsa 

considerazione per le esigenze del personale, per praticare di fatto regole e 

modelli di comportamenti alternativi, in adesione ad ideologie sicuritarie e 

repressive di stampo autoritario, nella presunzione dell’impunità e 

dell’intoccabilità, consolidata dall’esperienza. E’ caratteristico di un tale 

approccio  considerare il ricorso alla violenza come il primo e immediato rimedio, 

senza alcuna valutazione delle possibilità alternative nella situazione concreta. 

Quanto più gli imputati si affannano a dimostrare di avere richiesto sin dai primi 

momenti l’intervento dell’ambulanza, circostanza dubbia ma che dimostra la loro 

consapevolezza di quale dovesse essere il giusto comportamento, tanto più si 

condannano all’effermazione di responsabilità, non essendo emersa la minima 

ragione che rendesse necessario per gli  imputati, ben protetti all’interno della 

loro autovettura dalla quale tenevano sotto controllo il ragazzo, impugnare gli 

sfollagente ed affrontare nuovamente l’aggressore, senza attendere l’arrivo 

dell’ambulanza e senza una chiara tattica dell’eventuale inevitabile confronto che 

fosse di mero controllo e contenimento in attesa dell’arrivo dei richiesti rinforzi, 

intesi questi non per quelli strettamente necessari a vincere con l’impiego della 

massima forza la resistenza ma come quel di tipo di rinforzo caratterizzato dalla 

presenza dell’ambulanza e del personale sanitario, per un contenimento il più 

possibile indolore. 

Specifici criteri operativi il CPT indica per l’azione delle forze di polizia che 

abbiano a che fare con soggetti violenti e agitati per ragioni diverse da cause 

patologiche. Il riferimento è alle operazioni di rimpatrio forzato di stranieri, 

renitenti al rimpatrio, e che si oppongono con tutte le loro forze all’esecuzione 

dell’ordine di espulsione. Se anche in questo caso di rifiuto volontario di 

sottostare all’ordine che gli operatori di polizia hanno l’obbligo di eseguire, si 

pongono dei limiti all’esercizio della violenza secondo i criteri del Consiglio 

d’Europa, a maggior ragione simili accorgimenti debbono essere  adottati nei 

confronti di soggetti le cui capacità psichiche sono gravemente compromesse. 

Orbene, come si è già accennato in altra parte, anche  l’uso della forza e dei mezzi 

di coercizione da parte del personale incaricato della scorta in tali casi deve 

essere controllato, pur riconoscendosi come  in certe occasioni esso sia  

obbligatoa ricorrervi per poter effettivamente procedere all’operazione di 
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allontanamento. Anche in questi casi tuttavia i limiti sono rigorosi e refluiscono, a 

più forte ragione, nelle situazioni che stiamo esaminando, venendo sempre in 

causa i principi di legalità, di proporzionalità di correttezza della pubblica 

amministrazione. Negli standard predisposi dal Comitato si legge testualmente: 

 

Le tecniche utilizzate dal personale di scorta per immobilizzare la persona alla quale si devono 

applicare dei mezzi di coercizione fisici (quali manette di acciaio o di plastica) devono essere 

oggetto di speciale attenzione. Nella maggior parte dei casi, il prigioniero sarà in possesso delle 

sue facoltà fisiche e sarà in grado di opporre una violenta resistenza prima di essere 

ammanettato. Nei casi in cui viene opposta resistenza, il personale di scorta di solito 

immobilizza completamente il prigioniero al suolo, e lo mantiene faccia a terra, per mettergli le 

manette. Il fatto di mantenere un prigioniero in tale posizione, in particolare mentre gli agenti 

della scorta fanno pressione con tutto il loro peso su varie parti del corpo (pressione sulla cassa 

toracica, ginocchia sui reni, immobilizzazione della nuca) mentre la persona si dibatte, 

comporta un rischio di asfissia posturale4. 

… 

Un rischio analogo esiste quando una persona espulsa, già fatta sedere nell’aereo, comincia a 

dibattersi e la scorta, utilizzando la forza, la obbliga a piegarsi in avanti, con la testa tra le 

ginocchia, comprimendo fortemente la cassa toracica. In certi paesi, l’uso della forza per 

obbligare la persona a piegarsi in due in questo modo sul sedile dell’aereo è, di norma, vietato 

e tale metodo di immobilizzazione è permesso solo se è assolutamente indispensabile per 

effettuare un’operazione specifica, rapida ed autorizzata, come per esempio mettere le 

manette, controllarle o toglierle e unicamente per il tempo strettamente necessario per 

eseguire tale operazione. 

… 

Il CPT ha chiaramente enunciato che l’uso della forza e/o di mezzi di coercizione tali da poter 

provocare l’asfissia posturale dovrebbe essere evitato al massimo e utilizzato solo come 

ultima risorsa e che tale uso, limitato a circostanze eccezionali, deve essere disciplinato da 

linee guida destinate a rendere minimi i rischi per la salute della persona interessata. 

 

Gli  imputati negano di avere tenuto condotte riconducibili ai suddetti divieti. La 

loro autodifesa sul punto è particolarmente inattendibile per le ragioni medico-

legali che si esamineranno più avanti ma soprattutto per ragioni logiche, 

desumibili dalle loro dichiarazioni. Traspare da esse l’assoluta priorità assegnata 

                                                           
4  Si veda, in particolare, “Asfissia posturale – Decesso improvviso”, Dipartimento americano della 

giustizia, giugno 1995 e gli atti della Conferenza “Safer Restraint” svoltasi a Londra nell’aprile 2002 
sotto l’egida della Police Complaints Authority del Regno Unito (www.pca.gov.uk). 
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all’applicazione delle manette e alla necessità di immobilizzazione assoluta del 

soggetto agitato. Per Pontani e gli altri, con valutazione fuori da ogni criterio, di 

senso comune, logico, giuridico e umanitario, il soggetto era pericoloso pure nelle 

condizioni di ammanettamento a terra, tanto da averlo mantenuto nella 

condizione compressa per svariati minuti anche dopo che  aveva smesso di 

muoversi. Questa assoluta priorità assegnata alla riduzione all’impotenza  ha 

indotto gli agenti ad esercitare il massimo di compressione possibile per bloccare 

al suolo un soggetto che essi descrivono come permanentemente sul punto di 

rialzarsi e riprendere il combattimento anche con le mani legate dietro la schiena. 

Ciò ha fatto perdere completamente di vista la verifica delle cause effettive 

dell’agitazione nelle diverse fasi dell’immobilizzazione. Ossessionati dall’assurda 

esigenza di ottenere con la forza massima la sedazione del soggetto, essi hanno 

operato  in modo  da annichilirne le capacità di resistenza e di movimento. Nulla 

impedisce di pensare, ma anche  le evidenze lo confermano, che per impedire 

questo risultato assoluto e incondizionato essi abbiano esercitato con le mani ma 

verosimilmente applicando altri pesi ( le testimonianze anche su questo punto 

convergono ) sul soggetto, innescando una spirale perversa per cui quel peso e 

quella pressione, privando Aldrovandi della possibilità della massima ventilazione 

che  i suoi polmoni potevano fornirgli nello stato già compromesso dall’agitazione 

e dalla precedente colluttazione, abbiano scambiato quei movimenti disperati 

alla ricerca  di aria e di una maggiore ventilazione per manifestazione della 

volontà di resistere e di combattere di cui  ciecamente ritenevano il ragazzo fosse 

ancora dotato nonostante i colpi subiti, nonostante l’atterramento e 

l’immobilizzazione, aumentando la pressione  nello stesso momento in cui 

avrebbero invece dovuto liberare il soggetto, controllando non solo che 

respirasse ma che avesse una capacità respiratoria adeguata alle necessità del 

momento, posto che dovevano rendersi conto che la loro stanchezza, la loro 

spossatezza, la loro necessità di tirare il fiato, di cui parla Pontani nel corso della 

telefonata delle 6.12, erano state pure del ragazzo al quale la possibilità di 

respirare liberamente, durante e dopo la colluttazione e l’immobilizzazione, era 

stata fortemente impedita. Il pericolo tante volte paventato dagli imputati che un 

allentamento della pressione sul busto a terra in posizione prona, quali che 

fossero stati i mezzi per ottenerla, solo le mani o anche le ginocchia o il peso del 

corpo, indipendentemente dalla sua fondatezza, era comunque un rischio da 

correre per verificare la salute della persona e l’assenza di un principio di asfissia  

mortale, dovendosi considerare la consapevolezza di questo pericolo ben 

presente alla stregua delle direttive internazionali, non ultima quella citata, e 
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delle stesse indicazioni circolanti nelle scuole di polizia, secondo la testimonianza 

Capdocasa che, al di là della partecipazione a corsi o dell’effettivo insegnamento 

in questo o quel corso di aggiornamento per agenti di  polizia, devono 

considerarsi principi circolanti e diffusi all’interno dei reparti, indipendentemente 

dall’effettiva partecipazione o insegnamento nei singoli corsi. Ciò che si insegna 

nelle scuole di aggiornamento professionale deve considerarsi infatti bagaglio di 

conoscenze minime che ogni agente deve possedere, a prescindere dalla 

partecipazione ai corsi che hanno il solo compito di provvedere all’eventuale 

incapacità del singolo di aggiornarsi autonomamente, di arricchire con 

l’esperienza il proprio bagaglio professionale. Il vero professionista, l’agente 

modello, non aspetta di partecipare ai corsi di aggiornamento professionale per 

sapere quali devono essere le sue conoscenze e le sue competenze. 

Va  da ultimo ricordato come il consulente della parte civile dr. Varetto abbia 

fornito utili e importanti riferimenti su tali punti, producendo un’importante 

documentazione, le linee guida sulla contenzione fisica in ospedale di alcuni  dei 

più importanti ospedali italiani, il S. Matteo di Pavia, il Niguarda di Milano ma 

anche il servizio psichiatrico di diagnosi e cura della Regione Emilia Romagna. Il 

dr. Varetto ha ricordato come tutte le raccomandazioni che vengono formulate 

dai vari istituti  per affrontare una persona in stato di agitazione psicomotoria  e 

dai comportamenti violenti, muovono sempre dall’esigenza pregiudiziale  di 

preoccuparsi dell’incolumità degli operatori e del paziente, di tentare in tutti i 

modi di ottenere la cessazione dello stato di agitazione, la crisi acuta, senza 

contatto fisico, solo con il dialogo;  i criteri operativi sono quelli ricordati in 

precedenza. Il ricorso alla contenzione fisica per i pazienti è considerato – e 

tradotto in queste linee guida – come un mezzo al quale ricorrere  solo in 

condizioni eccezionali, quando non ci sia altra possibilità; esistono, d’altra parte 

specifiche di contenzione fisica in acuto che vengono suggerite. Esse consistono 

nell’avere gli operatori ai lati del paziente e di trattenerlo per gli arti, per le mani, 

in piedi, per evitare danni. Questi danni sono citati anche in alcune linee di guida, 

le possibilità di morte in situazioni di questo genere sono ricorrenti e  i danni che 

si cerca di prevenire  sono essenzialmente di tipo traumatico, sia per gli operatori 

sia per il paziente.  

Di grandissima importanza concettuale è poi l’analisi del dr. Varetto in ordine alla 

questione se le linee guida per il trattamento di pazienti agitati, rivolte in primo 

luogo a medici e infermieri, possano considerarsi patrimonio comune di tutti 

addetti alla sicurezza. La risposta del medico-legale centra esattamente il 

problema tecnico-giuridico. Ha osservato, infatti, il  consulente che la 
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discriminazione tra una persona che ha necessità di essere bloccata perché sta 

commettendo un grave reato e una persona che ha bisogno di aiuto sanitario 

perché in uno stato di agitazione, dipende  da caso a caso: “È chiaro- ha 

affermato- che se io vedo che uno in una piazza completamente liscia urla come 

un pazzo, si agita e canta “La violeta” o lo lascio perdere o chiamo il 118 o se 

chiamo il 113 quelli del 113 chiamano il 118, chiedono un aiuto di tipo sanitario, 

se vedo una persona che sta scassinando una serratura e sta facendo degli atti 

coordinati per commettere un reato e poi vedendo me, magari appartenente alle 

Forze dell’Ordine, cerca di scappare così, allora può essere effettivamente 

diverso… Dipende un po’ da come descriviamo lo scenario; se è una persona in 

uno stato di agitazione che non commette reati o non commette reati importanti 

e che si appalesa come… “ 

E’ del tutto evidente che il principio di necessità e di proporzione discrimina 

l’intervento violento delle forze di polizia ed è alla base della risposta del medico-

legale. Nel caso di specie Aldrovandi non stava commettendo alcun reato nei 

confronti dei terzi. Egli, in ipotesi, per effetto del suo stato, aveva aggredito gli 

agenti. Nulla di diverso dal caso degli psicopatici che aggrediscono gli infermieri o 

i medici nella struttura ove sono ricoverati. Proprio a queste situazioni si 

applicano le linee guida che devono valere anche per gli agenti di polizia spesso 

chiamati a sostegno. E’ chiaro che gli agenti hanno il diritto di difendersi ma 

l’autodifesa è azione diversa dall’immobilizzazione violenta, con azione 

prolungata e ad ogni costo. L’autodifesa con soggetto in stato di agitazione 

psicopatologica anche per gli agenti può consistere nella ritirata o addirittura, se 

necessario  nella fuga, come dice Varetto, o, meglio, nel ripiegamento ogni 

qualvolta ciò sia inevitabile    e cioè quando l’alternativa è attentare all’incolumità 

dell’aggressore o soccombere. L’autorità dello Stato non consiste nel reprimere 

violentemente l’infermo ma nel salvaguardare i beni di tutti, operando gli 

opportuni bilanciamenti. Quando non ci sono altri beni in pericolo, lo Stato 

democratico rinuncia a reprimere l’ammalato che resiste all’autorità. E’ ovvio che 

la violenza e la resistenza al pubblico ufficiale presuppone strutturalmente un 

soggetto cosciente: per l’incosciente lo Stato assicura soltanto la terapia. L’agente 

aggredito quindi si difende ma non offende, non usa violenza se non per il 

minimo indispensabile per assicurare le possibilità di cura. L’agente di polizia 

aggredito proditoriamente da un soggetto in stato di agitazione psico-motoria 

deve certamente salvare se stesso usando la forza nella misura strettamente 

indispensabile ma una volta messosi al sicuro deve limitarsi a controllare la 

situazione ed attendere l’intervento del 118, così come ha esattamente ricordato 
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il dr. Varetto. Noi sappiamo che dopo il primo scontro con Aldrovandi, Pontani e 

Pollastri si erano opportunamente ritirati e tenevano sotto controllo a distanza 

l’agitato che non aveva manifestato per qualche minuto alcuna intenzione 

aggressiva. L’aggressività si è manifestata quando gli agenti si sono schierati con i 

manganelli in pugno, diventando così nuovo fattore scatenante dell’aggressività. 

A questo punto non solo gli imputati  hanno commesso un evidente errore nel 

non chiamare e nel non attendere l’ambulanza, dopo avere fornito le esatte 

coordinate del problema da affrontare ma si sono consapevolmente predisposti 

ad una colluttazione che sapevano sarebbe stata molto pericolosa per la persona 

agitata, perché la violenza che si preparavano ad affrontare ed in un certo senso 

a provocare avrebbe potuto essere assai elevata, finendo con l’aggravare le 

condizioni dell’agitazione. Quella scelta fu condivisa da tutti; nessuno degli agenti 

ebbe la lucidità di segnalare la necessità di non affrontare o non proseguire lo 

scontro neppure quando apparve chiaro che con i manganelli, usati come 

strumento di difesa, si poteva tenere sotto controllo la situazione. E’ ragionevole 

affermare che se Aldrovandi non fosse stato atterrato e la situazione fosse 

rimasta in stand by, senza manifestazione di ulteriori intenti aggressivi da parte 

degli agenti, la situazione si sarebbe risolta nell’arco di qualche minuto con 

l’intervento dell’ambulanza, dei sanitari e con  un ulteriore passo indietro degli 

agenti. 

Nelle linee guida del servizio di diagnosi e cura dell’Emilia Romagna si legge che 

“qualora il paziente continui nel suo comportamento eterodistruttivo con rischio 

di pericolosità, il medico e l’infermiere possono decidere il ricorso 

all’immobilizzazione momentanea. Questa operazioni ( da ricorrervi solo in caso 

di estrema necessità ) deve essere attuata in primis dalle forze dell’ordine in 

collaborazione con i membri dello staff. Anche il medico deve essere presente e 

dare la propria collaborazione in questa fase molto delicata oppure, quando 

l’evento violento si sia verificato improvvisamente, il medico deve essere 

celermente avvertito e richiamato. Durante questa fase si può ricorrere ancora a 

provvedimenti farmacologici e ad interventi verbali di tranquillizzazione. Non 

appena il paziente è calmo, le forze dell’ordine e lo staff lo lasciano. “ 

Apprendiamo quindi che la partecipazione ad operazioni di trattamento di 

pazienti agitati, distruttivi ed autodistruttivi, fa parte del bagaglio culturale degli 

agenti di polizia dell’Emilia Romagna che vengono regolarmente chiamati dai 

responsabili dei centri psichiatrici di diagnosi e cura per partecipare alla 

sedazione e, se assolutamente necessario, alla immobilizzazione di pazienti 

agitati. Essi sanno quindi che in questi casi non si tratta di prevenire o reprimere 
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reati ma di trattare soggetti clinicamente non responsabili, pericolosi anzitutto 

per se stessi. Essi devono sapere quanto sia importante la supervisione del 

medico e la presenza di infermieri che seguano tutte le fasi dell’immobilizzazione, 

curando di garantire la vita e l’incolumità del paziente. Sanno quanto sia 

importante il dialogo  e quanto la forza debba essere dosata con estrema 

accuratezza;  sanno ancora come le tecniche di immobilizzazione devono 

rispettare le funzioni vitali del soggetto. A fronte di questa doverosa conoscenza 

e all’obbligatorietà di assumere decisioni compatibili con siffatti protocolli, 

l’atteggiamento degli imputati è stato difforme dal modello di comportamento 

prescritto per tutte le ragioni più volte illustrate. 

Riscontriamo inadeguatezza professionale per non avere colto la necessità di 

attuare tecniche di “deescalation” dell’aggressività, ignorando l’esistenza di un 

ciclo dell’aggressività  da affrontare nell’immediatezza con tecniche di 

contenimento morbido, non giudicante o contro aggressivo, volto a trasmettere 

la disponibilità a collaborare per la soluzione del  problema, in modo da 

trasformare progressivamente i contenuti di violenza e di minaccia in espressioni 

dialettiche che possono essere negoziate, secondo quanto si legge nelle linee 

guida del Niguarda. Senza disertare da tale approccio in ragione della mancata 

risposta del paziente e della  prosecuzione del suo atteggiamento aggressivo. Il 

paziente in questi casi va contenuto ma non contro aggredito, secondo quanto è 

stato invece fatto nei confronti di Federico Aldrovandi. 

Sempre nelle linee guida del Niguarda troviamo l’indicazione di una serie di 

tecniche con le quali si deve fare fronte alla possibilità di un’aggressione e al 

perpetuarsi della stessa. 

All’obiezione trattarsi di competenze non tipiche degli agenti di polizia si deve 

rispondere che, al contrario, la professionalità degli agenti di polizia si è 

largamente evoluta fino a renderli idonei a prestare  ogni forma di soccorso 

pubblico,  direttamente o indirettamente. Ed in ogni caso che si richiede non 

tanto e non solo la conoscenza delle tecniche, peraltro assai spesso frutto di 

comune esperienza e di buon senso per operatori professionali della sicurezza, 

quanto la capacità di cogliere l’esistenza del problema, individuando le giuste 

chiavi per risolverlo. 

E quindi essere consapevoli della necessità di attuare la c.d. “estinzione 

progressiva della risposta disadattiva” che significa lasciare sfogare l’agitato, 

eliminando ogni forma di rafforzamento della risposta fino  al suo naturale 

estinguersi. Ciò significa, dicono le direttive: 
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a. non molestare, minacciare o assumere un atteggiamento negativo verso il 
problema. 

b.  Non invadere lo spazio occupato dal paziente ma mantenere una distanza 
utile. 

c. Stabilire un contatto verbale, usare frasi brevi, dal contenuto molto chiaro, 
con tono di voce caldo e rassicurante, rivolgersi al paziente usando il suo 
nome personale ( se noto), ridurre la tensione, dichiarandosi d'accordo con 
quanto sostiene il paziente, non polemizzare o contrastare. Continuare a 
dichiararsi d'accordo coi contenuti espressi e fare subito presenti le 
proprie prescrizioni. 

d. Porre il paziente di fronte a scelte alternative in modo da impegnare 
l'attenzione e distrarlo così dall'originale programma motorio. 

 
Gli specialisti del controllo di soggetti agitati suggeriscono quindi tutta una serie 
di tecniche di difesa personale, l’esistenza delle quali dimostra come non fosse 
assolutamente necessario ed esistessero alternative più che valide per difendersi 
dall’aggressione senza ricorrere alla massacrante colluttazione fisica di cui 
abbiamo parlato. Non si tratta di conoscere in dettaglio tali tecniche; si trattava, 
soltanto, di avere memoria dell’esistenza di problematiche simili in campi 
professionali attigui e di moderare e adeguare il proprio comportamento a queste 
esperienze collaterali ovvero comprendere che non si poneva  un problema di 
ordine, sicurezza e repressione ma di trattamento sanitario di un soggetto 
agitato, da svolgere in associazione ad altri professionisti. 
Altre procedure previste riguardano la contenzione e l’immobilizzazione. Esse si 
basano sul principio del minor danno per il paziente, sulla necessità di 
conservarne ad ogni costo l’integrità fisica in costanza di agitazione psicomotoria 
e fino a risoluzione della stessa. 
L’azione degli agenti della Questua di Ferrara ha ignorato totalmente l’esistenza 
di questo radicalmente differente, corretto approccio alla situazione. Gli imputati 
hanno affrontato la questione come un problema di contenimento con la violenza 
di un soggetto in stato di agitazione patologica; hanno usato la violenza cosciente 
per risolvere un problema di aggressività incosciente o comunque incontrollabile. 
Hanno quindi posto in essere per colpa una situazione di rischio e di pericolo 
evitabili, in contrasto con le buone norme d’azione che avrebbero dovuto 
conoscere ed attuare, contribuendo così a determinare per colpa l’evento, 
evidenziando, alla stregua delle loro dichiarazioni, gravi limiti di professionalità e 
inadeguata preparazione. 
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6. Il  quadro storico-circostanziale alla luce delle risultanze dei dati  dei  

tabulati telefonici e delle conversazioni intercorse, registrate e 

trascritte. La falsificazione della versione degli imputati circa i tempi 

dell’intervento. Sintesi.  

Abbiamo ragionato nel precedente paragrafo sulla premessa della sostanziale 
veridicità delle versioni difensive rese dagli imputati nel corso del loro esame 
dibattimentale. Premessa che non ci ha impedito di osservare come il 
comportamento processuale degli agenti, così come da essi stesso descritto, riveli 
profili di colpa molto gravi ed indiscutibili. 
Ma gli aspetti di rimprovero che devono essere mossi agli imputati, secondo il 
ragionamento precedente, si aggravano se si considera che i tempi della loro azione, 
che essi riducono a pochissimi minuti, sono stati in realtà  assai più lunghi e che in 
questi tempi lunghi essi non hanno mai non solo adottato ma neppure pensato di 
adottare le soluzioni comportamentali più corrette che abbiamo in precedenza 
indicato. I criteri di affermazione della colpa, che pure hanno solido fondamento 
anche  nell’ipotesi ricostruttiva più favorevole agli imputati, vanno posti ora a 
confronto con i molteplici aspetti della ricostruzione del fatto che contrastano con la 
versione difensiva, facendo assumere  al fatto profili di ben maggiore gravità. 
Lo abbiamo già messo in evidenza, ricostruendo sinteticamente la vicenda sulla base 
delle sole  dichiarazioni testimoniali non coordinate con le altre risultanze 
probatorie. E’ ragionevole affermare in base alle testimonianze che il confronto-
scontro tra Aldrovandi e la pattuglia alfa3 si sia protratto per un periodo assai più 
lungo del paio di minuti, forse anche meno,  che risulterebbe dal racconto di 
Pontani. Qusti oltretutto si contraddice clamorosamente quando afferma che la fase 
di quiete tra il primo ed il secondo scontro si è protratta per due minuti o due minuti  
e mezzo, tempo che finirebbe con l’assorbire quasi tutto il tempo che va dalle 6 
quando Pontani afferma di essere arrivato in via Ippodromo, alle 6.03.44 momento 
in cui, a conclusione della telefonata di Cervi, si sente una voce che Pollastri afferma 
essere la sua, che chiede via radio “Oh  arrivano gli altri?”, per cui tutta la terribile 
colluttazione di cui Pontani ha dato analitico conto nel corso della sua deposizione si 
sarebbe svolta in uno o due  minuti al massimo, inframmezzata  da una pausa di 
circa due-tre minuti. Se così fosse, lo straordinario prolungato stato di agitazione 
psicomotoria che serve per fondare la tesi dell’excited delirium syndrome sarebbe in 
ultima istanza consistito  nel minuto o due del primo scontro, seguito da una fase di 
riposo in cui Aldrovandi si muove nel parchetto e urla ma non si espone certamente 
a sforzi terrificanti, e dai due-tre  minuti del secondo scontro. La precedente 
agitazione sarebbe confermata soltanto dalle urla più o meno terrifiche e dalla 
testimonianza Chiarelli. Si dà il caso tuttavia che tutte le urla terrifiche riportate dai 
testi sono frammisti ad altri rumori che riconducono alla colluttazione di Aldrovandi 
con gli agenti, come la raccontano essi stessi. 
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Se si ricostruiscono i fatti a partire dalla testimonianza Solmi si deve ammettere che 
il primo scontro è iniziato al più tardi alle 5,45, prima della telefonata Chiarelli che  
da esso sarebbe stata anzi determinata, un tempo che oltretutto risulterebbe 
compatibile persino con la presenza di alfa3 in via Aldighieri ( ma non con la 
presenza nel piazzale della Questura alle 5,55), posto che l’intervento in questione si 
sarebbe concluso, per quanto riguarda alfa3, nelle prime fasi di esso e quindi intorno 
alle 5,35: si veda a questo proposito la deposizione  Forlani. 
Non vi è dubbio che la versione degli imputati presenti numerose aporìe  che è bene 
riepilogare per giungere ad una posizione di sintesi. 
Tra i numerosi silenzi della relazione di servizio di Pontani e Pollastri e  la 
deposizione in aula vi è il silenzio sulla circostanza della  comunicazione via radio  
della telefonata di Cristian Fogli delle 5.58.33, conclusasi alle 5.59.42. Bulgarelli ha 
confermato di avere segnalato il sollecito di Fogli ad alfa3 senza ricevere riscontro; 
di avere invece ricevuto richiesta di ausilio poco dopo. Secondo la versione  Pontani, 
alle ore 6 egli si trova ancora in via Ippodromo, la sta percorrendo a velocità ridotta 
perché è in fase di perlustrazione e non ha ancora avuto contatti con Aldrovandi. 
L’incontro avverrebbe al termine della fase di avvicinamento descritta da Pontani e 
quindi certamente dopo le 6 e  non prima delle 6.00.30, secondo il calcolo delle parti 
civili: 230 metri a 30km/h. Una stima certamente plausibile. A partire da questo 
momento vi sarebbe stata la successione di avvenimenti descritta da Pontani: 
apparizione improvvisa della sagoma di Aldrovandi, due calci al paraurti, retromarcia 
di Pollastri; salti del ragazzo su stesso; discesa dall’auto di Pontani che  rivolge una 
domanda al ragazzo; urla dello stesso; salto sul cofano della macchina, tentativo di 
colpire Pontani, caduta sullo sportello dell’auto e da qui tremenda caduta con la 
faccia per terra; ripresa dal colpo e aggressione di Pontani con calci e pugni; 
colluttazione con Pontani e successivo intervento di Pollastri, tentativo di 
immobilizzazione di Aldrovandi a terra; constatazione dell’impossibilità di 
contenerlo e decisione di rientrare in macchina prima Pollastri che da dietro  torna 
al posto di guida e poi Pontani che rientra in macchina,  dovendo constatare che la 
portiera non si chiude. Solo  a questo punto Pontani avrebbe chiesto per la prima 
volta ausilio alla centrale.  Aldrovandi  nel frattempo ha colpito con un calcio il 
paraurti posteriore destro dell’auto; si aggrappa alla portiera di Pontani, urla e tenta 
di aprirla, costringendo l’agente ad uno sforzo per tenerla chiusa. Pontani 
rinnoverebbe ora  la richiesta di ausilio, aggiungendo quella  di una ambulanza, 
essendosi reso conto di avere a che fare con un “pazzo”. Una doppia chiamata,  
priva di significato, non riscontrata da Bulgarelli, che comunque dovrebbe essere 
avvenuta a distanza di alcuni secondi l’una dall’altra. Nello stesso  frangente Pollastri 
compie delle manovre con la macchina per costringere Aldrovandi a lasciare la presa 
dello sportello. Quindi retromarcia definitiva e riposizionamento dell’auto davanti al 
cancello dell’Ippodromo per circa due minuti e mezzo e sollecito dell’arrivo degli 
“altri” alle 6.03.44, quando alfa2 avrebbe già   imboccato  via Ippodromo. 
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Anche ad ammettere la contemporaneità di due o più dei descritti segmenti 
d’azione, una tale ricostruzione è incompatibile col dato accertato della telefonata 
delle 6.01.33  da parte di Bulgarelli al 112 con richiesta di ausilio, il cui testuale 
tenore è: 
 

TELEFONATA Al 112  

ORA D’INIZIO 05:59:20.( rectius 6.01.33) 

CHIAMATA IN ENTRATA  

Interlocutori: 

1°OPERATORE 112 – (voce maschile da Call Center che riceve la chiamata); 

AGENTE QUESTURA - (voce maschile che effettua la chiamata); 

2° OPERATORE 112 – (voce maschile che subentra nella chiamata) 

_________________________________________________________ 

 

1° OPERATORE 112 - Pronti!... 

2° OPERATORE 112 - Pronto! 

AGENTE QUESTURA - Sì ascolta c’è una macchina fuori in zona, in via Ippodromo? 

2° OPERATORE 112 - Mh, n-no: te la faccio avere s-se… 

AGENTE QUESTURA - Sì, perché c’ho bisogno di ausilio… 

2° OPERATORE 112 - Sì? 

AGENTE QUESTURA - Ce ne son già due lì che per… 

2° OPERATORE 112 - Fanno casino… 

AGENTE QUESTURA - Ci son due lì che… non so… 

2° OPERATORE 112 - Va bene. Dai ti faccio venire qualcuno? 

AGENTE QUESTURA - Sì grazie. 

2° OPERATORE 112 - Okay. Ciao. 

 

Questa telefonata  sembra effettivamente dimostrare che in via Ippodromo a 
quell’ora ci sono già due volanti, tant’è che Bulgarelli chiede ausilio di una 
“macchina” ai carabinieri, dicendo  di averne “due lì”; che non sa cosa stia 
accadendo ma di avere bisogno di ausilio. 
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Ciò significa che a quell’ora Bulgarelli ha già ricevuto la telefonata di Fogli, girando il 
sollecito ad alfa3; ha già ricevuto la prima richiesta di ausilio da alfa3, girandola ad 
alfa2; ha ricevuto una ulteriore richiesta di ausilio da parte di alfa3 o comunque da 
una delle due pattuglie che egli ritiene essere già sul posto e che da questa richiesta 
ha maturato la convinzione di dover sollecitare i carabinieri a sostegno delle due 
pattuglie che ritiene essere già  in via Ippodromo. 
Questi dati confermano la totale inattendibilità delle dichiarazioni degli imputati in 
ordine ai tempi degli interventi, inattendibilità che si trasferisce sull’intero 
contenuto delle loro dichiarazioni.  
Se il contatto della volante alfa3 con Federico Aldrovandi, in base alla versione di 
Pontani, non può essere avvenuto prima delle 6.00.30 anche la sola prima richiesta 
di ausilio, rivolta evidentemente in questa fase ad una macchina della polizia, delle 
tre che Pontani afferma di avere effettuato prima dell’arrivo dell’alfa2, non può 
essere avvenuta prima di quest’ora. Tenuto conto dei tempi tecnici necessari per 
Bulgarelli per effettuare la telefonata ai carabinieri alle 6.01.33, che si possono 
determinare in almeno una decina di secondi ( il tempo di reagire alla richiesta, 
comporre il numero e attendere la risposta ), tutta la prima fase della 
colluttazione,descritta con dovizia di particolari e dettagli da Pontani, dal primo 
calcio al paraurti alla ritirata in macchina,  dovrebbe essersi svolta in meno di un 
minuto. Assolutamente inverosimile; e si consideri  che mancano dentro questa 
sequenza tutte le successive fasi derivate dalla prima  richiesta di ausilio di Pontani: 
dall’invio di alfa2, al tempo per giungere sul posto, alla pausa in stand by di due 
minuti e mezzo, alla preparazione e all’inizio della colluttazione da cui consegue la 
seconda  richiesta di ausilio che induce Bulgarelli a telefonare ai carabinieri. 
In questa prospettiva è del tutto inattendibile - e appare certamente concordata  la 
versione conforme che rendono tutti gli imputati a dibattimento (della circostanza 
non vi è menzione neppure nella relazione di servizio Forlani-Segatto) - la seconda 
richiesta di ausilio che Pontani pretende di avere inoltrato a Bulgarelli  qualche 
secondo dopo la prima, quando si accorge che la portiera non si chiude e che 
Aldrovandi cerca di aprirla. Questa seconda richiesta via radio di cui non vi è, come 
già detto, alcun riscontro nella deposizione di Bulgarelli, serve in realtà agli imputati 
a  dire di avere subito chiamato l’ambulanza attenendosi, in qualche modo, al 
modello di comportamento doveroso. Questa seconda richiesta, a distanza di 
secondi, sarebbe infatti in termini di “ausilio e ambulanza”e sarebbe in sostanza un 
unicum con la prima a rafforzamento del preteso corretto comportamento, 
conforme ai protocolli di approccio ai soggetti agitati ( se anche così fosse, saremmo 
comunque largamente distanti  dal modello). 
E’ giusto ricordare quanto si è già in precedenza sottolineato e cioè che nella 
relazione di servizio non è indicata la richiesta di ausilio e ambulanza ma si fa 
menzione di una sola urgente richiesta di “invio di altro personale” nella fase di 
allontanamento dal luogo dello scontro.        
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La testimonianza Bulgarelli contraddice radicalmente la versione degli imputati. Essa 
resta ancorata al dato dirimente della telefonata ai carabinieri delle 6.01.33 che si 
incrocia perfettamente con la ripetuta affermazione di Bulgarelli di avere ricevuto 
due richieste di ausilio da alfa3: una  prima, con la quale aveva inviato in ausilio 
alfa2, precedente di alcuni minuti la seconda, in seguito alla quale,  anche per non 
essere riuscito a mettersi in contatto con i colleghi per sapere cosa stesse 
accadendo, aveva deciso di chiamare i carabinieri alle 6.01.33, chiedendo loro 
ausilio. 
La versione dei fatti e la successione degli avvenimenti di Bulgarelli è qui granitica. 
La posizione di Bulgarelli su questo punto è di una tale fermezza, reiterazione, 
costanza, irremovibilità, a fronte della successione delle domande che mirano 
all’evidenza a indebolirne la posizione, da escludere un qualsivoglia errore, 
confusione, cattivo ricordo del testimone, la cui memoria  è stata messa alla prova 
con una serie di domande sullo stesso punto, formulate da prospettive diverse, che 
hanno ricevuto sempre la stessa risposta, dimostrandosi così la chiarezza delle idee 
del teste sul punto. 
Sappiamo dunque che Bulgarelli telefona ai carabinieri alle 6.01.33, avendo già 
inviato alfa2 in ausilio ad alfa3 in via Ippodromo, convinto che le due volanti siano 
già sul posto.  Egli chiede ausilio ai carabinieri dopo avere ricevuto una seconda 

richiesta di mero ausilio dalle volanti sul posto, “alcuni minuti” dopo   la prima ed il 
successivo invio sul posto di alfa 2. 
La lettura del verbale di esame di Bulgarelli non lascia adito a dubbi: 
Prima risposta: 
 
DOMANDA – Lei l’ausilio ad Alfa 2 la dà dopo che riceve la chiamata di Fogli? 
RISPOSTA – Sì.  
DOMANDA – Cosa succede dopo? 
RISPOSTA – Dopo ho provato a chiedere informazioni, a chiedere delucidazioni via radio, ma non 
ho avuto risposta. Successivamente ho avuto una seconda richiesta, sempre via radio, di un’altra 
autovettura, “manda una macchina”, una richiesta un po’ concitata e quindi a quel punto ho 
contattato i Carabinieri e ho chiesto se potevano mandarmi in ausilio una gazzella.  
DOMANDA – Poi? 
RISPOSTA - Poi successivamente via radio e poi anche per telefono di chiamare un’ambulanza per 
una persona che si era sentita male, colta da malore.  ( p.98) 
 

Seconda risposta:   

    
DOMANDA – Successivamente cosa succede? 
RISPOSTA – Sono passati alcuni minuti che ho sentito via radio una richiesta di mandare una 
macchina. Ho provato a chiedere cosa era successo, ma non ho avuto risposta. Quando ero stato 
sentito la prima volta, ho detto una richiesta concitata, perché via radio c’è una procedura per 
richiedere… Prima si dice chi è e poi… Cioè, si chiama, c’è tutta una procedura e poi dopo… Allora a 
quel punto lì ho contattato l’Alfa 2 e gli ho chiesto di andare sul posto.  
DOMANDA – E dopo? 
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RISPOSTA - E dopo ho ricevuto una seconda richiesta, “manda una macchina, manda una 
macchina” e a quel punto lì non so se ho provato di nuovo a parlare con i componenti delle 
pattuglie via radio. Questo particolare non me lo ricordo. Per non perdere tempo ho contattato i 
Carabinieri e ho chiesto “mi mandi una pattuglia sul posto perché al momento mi ha richiesto 
ausilio però effettivamente non so cosa stia succedendo”.  ( 114-115) 
 

Terza risposta: 

 
RISPOSTA – Ci sono state solo due richieste dalla Volante che è intervenuta in via Ippodromo, due 
richieste di ausilio, “manda una macchina, manda una macchina”. Alla prima richiesta ho chiesto 
delucidazioni, non sono riuscito, e ho mandato l’Alfa 2. In base alle telefonate l’Alfa 2 era già a 
conoscenza dell’intervento che stava facendo la 3. Poi successivamente, dopo pochi minuti, è 
arrivata una seconda richiesta, sempre da Alfa 3, di ausilio e a quel punto lì ho mandato i 
Carabinieri.  ( p. 1319 ) 
 

Quarta risposta: 
 
DOMANDA – Lei ha chiaro se la prima richiesta di intervento avanzata nei confronti dei Carabinieri 
è stata fatta in rapida successione rispetto a quando lei ha chiesto ad Alfa 2 di andare sul posto, 
Alfa 2 cioè Segatto - Forlani? 
RISPOSTA – Rapida successione in che senso?  
DOMANDA – Può esserci stata più o meno contestualità, prima dice ad Alfa 2 “andate là”, poi 
chiama ai Carabinieri e dice “ho bisogno di aiuto”? 
RISPOSTA – No, come ho detto prima, c’è stata una seconda richiesta di ausilio.  
DOMANDA – Però, noi che abbiamo gli orari, qua in base all’annotazione Gallo risulterebbe che la 
prima richiesta ai Carabinieri lei l’abbia fatta, dicono i Carabinieri, alle 5.59…  ( p. 167) 
 

Quinta risposta: 
 
DOMANDA – Qua io ho dato che è quello dei Carabinieri, che dicono che alle 5.59 hanno ricevuto 
la prima richiesta di intervento, non di sollecito. Anziché le 5.59 potrebbe essere qualche minuto 
dopo, ma non è questo di cui stiamo discutendo. Io volevo sapere se lei riesce a ricordare oppure 
no il fatto che dopo aver detto ad Alfa 2 “andate anche voi in via Ippodromo” ha chiamato anche i 
Carabinieri a titolo di scrupolo? 
RISPOSTA – No, è arrivata una seconda richiesta.  
DOMANDA – È sicuro di questo? Guardi, glielo spiego…   
 GIUDICE – Vorrei sentire la risposta intanto. 
RISPOSTA – È arrivata una seconda richiesta.  
GIUDICE – Da parte di chi? 
RISPOSTA – Di Alfa 3, via radio, “manda una macchina, manda una macchina”. Dopo qualche 
minuto dalla prima richiesta, che ho mandato l’Alfa 2, a quel punto lì, visto…   
GIUDICE – Alfa 3 in quel momento sono ancora da soli o non lo sappiamo? 
RISPOSTA – Non lo so se la 2 era già sul posto, non lo so. Io ho avuto un secondo sollecito e a quel 
punto lì non mi ricordo se ho chiesto cosa era successo e non ho risposto. Allora a questo punto ho 
chiamato subito i Carabinieri.   
GIUDICE – Avendo già mandato Alfa 2, lei…   
RISPOSTA – In quel momento erano disponibili solo loro e quindi…   
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GIUDICE – Va bene.  

 
La scansione temporale delle richieste e degli intereventi, secondo la ricostruzione 
di  Bulgarelli, fa sì che tra la prima richiesta di ausilio e la seconda richiesta 
trascorrano “alcuni minuti”. Questa ricostruzione contrasta clamorosamente con la 
tesi di Pontani, che lo stesso Bulgarelli sostiene non avvedendosi di avvolgersi in una 
contraddizione plateale affermando contemporaneamente che al momento della 
telefonata Fogli alfa3 non avesse ancora raggiunto il luogo dello scontro, trovandosi  
ancora all’inizio di via Ippodromo; da qui la pretesa che ancora alle 6.00.30 neppure 
il primo  scontro  fosse iniziato. 
Altra patente smentita alla versione degli imputati sembra emergere  ancora dalla 
testimonianza Bulgarelli. Questi afferma che dopo la prima richiesta di ausilio da 
parte di alfa3,  corrispondente al momento in cui questa opera la retromarcia  per 
posizionarsi davanti al cancello dell’Ippodromo, aveva cercato di mettersi in 
contatto con la volante alfa3 per capire che tipo di problema fosse insorto, senza 
mai ricevere risposta. Ma questa mancata risposta contrasta con l’assunto degli 
imputati di essere rimasti chiusi in macchina  per circa due minuti e mezzo, in attesa 
dell’arrivo di alfa2, e quanto meno fino alle 6.03.44 quando Pollastri avrebbe, 
secondo la sua dichiarazione sollecitato l’arrivo di alfa2. In questo frangente la 
situazione era sotto controllo; Pollani e Pollastri erano in attesa e avrebbero potuto 
e anzi dovuto non solo rispondere alle sollecitazioni di Bulgarelli ma anche 
approfittarne per spiegare il quadro della situazione ed elaborare una completa 
adeguata tattica, confrontandosi con la centrale operativa e con i colleghi in arrivo. 
Al contrario in questo spazio temporale di alcuni minuti regna il silenzio di Pontani e 
Pollastri. 
Alla stregua di questi elementi la versione degli imputati ne esce del tutto smentita. 
Essi non forniscono alcuna spiegazione delle effettive modalità e della tempistica del 
primo scontro con Aldrovandi. La sola cosa che si può affermare è che la logica, la 
testimonianza Bulgarelli e i tempi delle telefonate registrate smentiscono l’assunto 
del duo Pontani-Pollastri di essere giunti in via Ippodromo dalle 6 in avanti. Essi 
erano sul posto da diversi minuti prima delle sei. Il problema sta nello stabilire da 
quando.    
 
Altro profilo rispetto al quale la versione degli imputati contrasta con i contenuti e 
gli orari delle telefonate intercettate, concerne i tempi dell’invio e dell’arrivo della 
volante alfa2 in via Ippodromo. 
Gli imputati generalmente collegano l’arrivo di alfa2 alle parole  che si ascoltano in 
coda alla telefonata Cervi delle 6.03.36 e che Pollastri ha riconosciuto come proprie: 
“Oh arrivano gli altri?”. In quel momento alfa3 è in attesa dell’arrivo dei colleghi di 
alfa2, con la parte posteriore dell’autovettura rivolta verso il cancello 
del’Ippodromo, come da foto in atti, mentre alfa2 è appena giunta in via Ippodromo. 
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Subito dopo avere pronunciato quelle parole, Pollastri avrebbe visto le luci di alfa2 e 
messo giù il microfono. La Segatto e Forlani confermano di avere sentito la richiesta 
di Pontani ma di non avere risposto (Segatto) perché erano già arrivati. 
Questa ricostruzione della sequenza temporale degli avvenimenti, fondata 
sull’asserito ricordo degli imputati è falsa perché incompatibile con i dati oggettivi 
delle telefonate registrate e dei relativi orari satellitari. 
Giustamente si è fatto anzitutto osservare come  il sollecito da parte di Pollastri 
dell’invio della seconda auto della polizia in ausilio che sarebbe avvenuto alle 
6.03.44 mentre alfa3 è ferma, tranquilla nella sua posizione, senza essere in alcun 
modo minacciata, non sarebbe giustificata: Aldrovandi in quel momento non 
aggrediva ed  i suoi movimenti erano tenuti sotto controllo dagli imputati. D’altra 
parte, dal punto di vista dell’agente modello, la sollecitazione avrebbe dovuto 
essere rivolta all’ambulanza, che si assume ( falsamente) essere già stata richiesta, 
anziché genericamente agli “altri”. 
Di tale sollecito non vi è traccia nelle relazioni di servizio così come non vi è traccia 
del contestuale arrivo di alfa2.  Non si tratta  di circostanza di dettaglio, 
immeritevole di essere riportata nella relazione perché attinente ad un dato 
fondamentale di descrizione del comportamento, in relazione ad una situazione che 
non era certamente di routine ma richiedeva doverosamente un’analitica e accurata 
descrizione del corso degli avvenimenti. Il silenzio sul punto ha  un doppio 
significato: che le circostanze dedotte dagli imputati a dibattimento sono false e che 
il silenzio nell’informativa è indice dell’imbarazzo degli imputati nell’esporre in quel 
momento tutti i dettagli della vicenda per il timore di compromettere le esigenze 
difensive che già si prospettavano ( discorso della Segatto “qui ci vuole l‘avvocato“). 
E’  indiscutibile che la telefonata di Bulgarelli ai carabinieri delle 6.01.33 sia 
indicativa del già avvenuto invio di  alfa2 in via Ippodromo. Per questa ragione alla 
seconda richiesta di ausilio Bulgarelli si rivolge ai carabinieri, dicendo di avere già 
due “macchine” sul posto. E’ fondato osservare  che - rispetto all’incertezza 
dibattimentale postuma di Bulgarelli sul già avvenuto  arrivo di alfa2 sul posto -  la 
sicurezza che  Bulgarelli manifesta  nel corso della telefonata sulla presenza di già 
due auto  potrebbe discendere da una comunicazione di arrivo ricevuta, per effetto 
della quale alla seconda richiesta di ausilio non si limita a verificare se alfa2 sia già 
arrivata sul posto ma si rivolge direttamente ai carabinieri sul presupposto espresso 
che le due “macchine”  sono già sul luogo e nonostante ciò chiedono “ausilio”. 
Vi sono poi altri rilievi che meritano di essere accolti. 
All’arrivo di alfa2, secondo la versione difensiva degli imputati, la colluttazione non 
potrebbe neppure essere  iniziata. Infatti la prima ed unica telefonata di Bulgarelli al 
118 è delle 6.04.04 e si verifica ragionevolmente dopo, quando la prolungata  
colluttazione sta per terminare e si verifica l’esigenza di un’ambulanza. Questa 
tempistica non sarebbe neppure compatibile con la versione ( falsa ) di Pollastri, 
secondo cui egli avrebbe chiesto l’ambulanza quando la colluttazione sta per 
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iniziare, e sta scendendo dalla sua macchina armato di manganello per fronteggiare 
Aldrovandi mentre i colleghi sono già schierati. In venti secondi, infatti, alfa2 
avrebbe dovuto raggiungere alfa3; i due poliziotti di alfa due sarebbero scesi dalla 
macchina; Forlani avrebbe dovuto aprire lo sportello bloccato, con tre o quattro 
energiche spinte; Pontani sarebbe dovuto scendere dall’auto, raccontando 
l’accaduto ai colleghi, invitandoli a riporre le armi nel cofano; Forlani avrebbe 
dovuto invitare la Segatto due volte ad aprire il baule;  deposito della armi  e presa 
dei manganelli; a questo punto, e solo a questo punto,  Aldrovandi comincia ad  
avvicinarsi e subito dopo  appaiono gli  intenti offensivi. Solo a questo punto 
Pollastri chiede via radio l’ambulanza, almeno alcuni secondi prima, anche in questo 
caso della telefonata di Bulgarelli. In quindici secondi circa dovrebbero essere 
costipati questa serie di fatti. Evidentemente assurdo. 
La frase “oh arrivano gli altri” è stata udita e riportata a dibattimento dalla Fioresi de 
relato Bassi5 e in forma diversa ma sostanzialmente analoga dalla stessa Bassi “ i 
rinforzi quando arrivano” 6 Non sembra possa revocarsi in dubbio, incrociando le 
testimonianze, tenuto conto della straordinaria convergenza delle fonti che nessuna 
conoscenza hanno l’una dell’altra, che ciò che Fioresi e Bassi ascoltano   è nient’altro 
che la richiesta di un sollecito dell’invio della macchina dei carabinieri che avviene 
nel pieno svolgimento della colluttazione. Pollastri raccoglie l’interrogativo dei 
colleghi e gira la domanda  via radio alla centrale: la sua voce viene registrata 
durante la telefonata Cervi, in ben altro contesto da quello che l’imputato vorrebbe 
far credere. Ciò significa che alle 6.03.44 alfa2 è già sul posto, è impegnata ad 
immobilizzare Aldrovandi ed è arrivata   con minuti di anticipo rispetto a quell’ora. 
Possiamo affermare che sia così anche perché sussiste un puntuale  riscontro: essa 
viene vista passare da Solmi che deve iniziare a lavorare alle sei; questi quando la 
vede sfilare ha appena finito di cambiarsi e deve ancora recarsi a prendere 
l’ambulanza per iniziare il servizio. Siamo quindi intorno alle sei meno cinque, un 
tempo congruo per  dire che la voce che le concitate parole delle 6.03.44 
rispecchiano la situazione degli agenti in lotta con Federico Aldrovandi già da alcuni 
minuti e che non riuscendo a venirne a capo, con il sangue che comincia a uscire e a 
imbrattare, facendosi la situazione pericolosa,  sollecitano l’arrivo della terza 
macchina, quella dei carabinieri,  per soffocarne definitivamente la resistenza, pochi 
secondi prima di chiedere per la prima volta l’invio dell’ambulanza. 
Bulgarelli dice quindi il falso quando afferma di avere inviato alfa2 sul posto dopo la 
telefonata Fogli delle 5.59.42 e dopo la prima richiesta d’ausilio e soprattutto dopo 
“alcuni minuti” dalla prima richiesta d’ausilio e prima di alcuni altri minuti dalla 
seconda richiesta d’ausilio dalla quale scaturisce la telefonata al 112 delle 6.01.33. 
Altrettanto falsa è per conseguenza l’affermazione di Bulgarelli quando sostiene di 
                                                           
5 Ud. 7.12.07, pag. 164: “Poi la Poliziotta diceva: “Ma quando arrivano gli altri””. 
6  Id, pag. 114: “: e poi dicevano “I rinforzi quando arrivano”, diceva, faceva queste considerazioni.  “ 
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avere avuto conferma dall’equipaggio di alfa3, dopo la telefonata Fogli e quindi 
intorno alle 6, del loro imminente arrivo in via Ippodromo. 
A riscontro della falsità delle dichiarazioni degli imputati e di Bulgarelli, smentiti 
dagli orari delle telefonate e dalla logica si è opportunamente osservato come della 
telefonata di Fogli i componenti di alfa2 nulla sappiano. In nessuna relazione di 
servizio è riportata la telefonata di Fogli, la sollecitazione di Bulgarelli e lo “stiamo 
arrivando” di alfa3, comunicato per radio. Assai rilevante che di questo scambio di  
battute per radio tra Bulgarelli e alfa3, a proposito della richiesta Fogli, a 
comunicazione radio aperta, che ha consentito in precedenza ad alfa2 di ascoltare 
l’invio di alfa3 in via Ippodromo, i componenti di alfa2 non riferiscano nulla a 
dibattimento così come non ne parlano, ovviamente, in relazione. Questa 
circostanza sfugge del tutto ai due agenti che pure sono attentamente sintonizzati 
sulle comunicazioni della centrale, tanto da sentire ( secondo la loro versione) la 
prima comunicazione radio con alfa3 e da chiedere chiarimenti via telefono 
(Segatto) su quest’ultima. Forlani e Segatto semplicemente “saltano” direttamente, 
nella loro ricostruzione dibattimentale, alla prima richiesta di ausilio da parte di 
alfa3. 
La spiegazione psicologica di tale silenzio che assume la  rimozione della circostanza 
perché non rilevante rispetto alla posizione difensiva di Forlani e Segatto, che non 
hanno bisogno della telefonata Fogli per essere in via Ippodromo almeno quattro 
minuti dopo, è del tutto plausibile. 
Tutto il tenore della deposizione di Bulgarelli contraddice il suo assunto di avere 
sollecitato alfa3, non ancora giunta in via Ippodromo, al termine della telefonata 
Fogli, alle ore 5.59.42. Egli ribadisce con scrupolo che la prima richiesta di ausilio sia 
avvenuta dopo alcuni minuti dall’arrivo di  alfa3 e che la seconda sia avvenuta 
ancora altri minuti dopo, dopodichè avrebbe chiamato i carabinieri, non rendendosi 
conto che la sua telefonata ai carabinieri è delle 6.01.33 sicchè sommando minuti su 
minuti abbiamo un dato che stride con il solo minuto che sarebbe intercorso tra 
l’effettivo arrivo e la chiamata ai carabinieri. Si può ragionevolmente affermare che 
fra le due richieste di ausilio vi sia un netto stacco temporale, certamente 
nell’ordine dei minuti che possono arrivare fino a 6-10, in considerazione del fatto 
che la testimonianza Bulgarelli sembra indicare stacchi temporali piuttosto netti, il 
che significa che tutta la vicenda descritta si colloca tutta prima delle sei; che l’arrivo 
sul posto tanto di alfa2 che di alfa3 sia avvenuto prima delle sei, tenuto conto che la 
seconda richiesta di ausilio si colloca poco dopo le 6.01 e che questa avviene “alcuni 
( e non pochi) minuti” dopo la prima richiesta di ausilio girata ad alfa2 da Bulgarelli. 
Quanti minuti prima delle 6.01, la centrale 113 abbia comunicato ad alfa2  la 
richiesta di ausilio di alfa3 è oggetto di una controversa interpretazione del 
significato delle due telefonate Segatto delle 5.52.18 e delle 5.54.07. 
Il pubblico ministero e le parti civili svolgono un’acuta esegesi del significato di 
queste due telefonate, correlato al complessivo quadro indiziario che merita 
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consenso perché non smentita da alcun indizio contrario, diverso dalla parola 
inattendibile  degli imputati e dalla convergenza del complesso delle altre prove. 
Le due telefonate della Segatto hanno il seguente contenuto. 
La prima, conclusasi alle 5.53.13: 

 

COMUNICAZIONE TELEFONICA N. 18 lato “B” cassetta C90 

Interlocutori: 

BULGA (operatore 113) - (voce maschile Call Center che riceve la 

chiamata);  

OPERATRICE (esterna) - (voce femminile che effettua la chiamata). 

_________________________________________________________ 

 

BULGA - … tura… 

OPERATRICE - Ciao Bulga, è la due. 

BULGA - Ciao, dimmi? 

OPERATRICE - Niente, questo qua praticamente si è allontanato pro... 

 

Segnali da autoradio e squilli di telefono. 

 

OPERATRICE - … proprio prima che arrivassimo. 

BULGA - Sì, aspetta, aspetta... scusa un attimo. 

OPERATRICE - Vai, vai pure. 

BULGA - (Alla radio) E’ una persona in transito, segnalata dai 

Carabinieri, prova a fare un passaggio a vedere... prova a vedere tu. 

(Al telefono) Dimmi tutto. 

OPERATRICE - Niente, era appartamento al primo piano. 

BULGA - Se n’era già andato comunque questo qua? 

OPERATRICE - Sì, se n’è era appena allontanato. 

Nuove chiamate da autoradio e squilli di telefono. 
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BULGA - Eeeh, ma qua suona tutto!! Va beh, dimmi pure! 

OPERATRICE - Niente. Si è appena allontanato e... si era aggrappato alla 

finestra aperta della cucina al primo piano di un appartamento. Un 

ragazzetto che abita lì, il ragazzo che abita lì, è tornato a casa 

l’ha visto e sceso giù e poi l’ha trattenuto... però quando ha 

sentito che chiamava il 113 questo si è allontanato. 

BULGA - E’ scappato via. 

OPERATRICE - Stiam cercando... perché è qua con una bici nera...  

BULGA - Mh-mh. 

OPERATRICE - Però…! 

OPERATRICE - Va bene, tutto qua. 

BULGA - Va bene? Meglio così comunque. 

OPERATRICE - Sììì. Ciao. 

BULGA - (Ridendo). Ciao, ciao. 

OPERATRICE - Sì. Ciao Bulga, che brutta notte. Ciao. 

BULGA - Ciao. 

      

La seconda,  conclusa alle 5.54.31: 

OPERATORE - ...zia! 

OPERATRICE - Ah, è sempre la due.  

OPERATORE - Sì. 

OPERATRICE - Ascoltami: dov’è che è sto qua che batte la testa contro un 

palo? 

OPERATORE - Ma e… in Via Ippodromo. Una traver... 

OPERATRICE - Via Ippodromo? 

OPERATORE - ...sì: una traversa di Via Bologna. 

OPERATRICE - Te l’hanno passata i Carabinieri ‘sta roba? 

OPERATORE - Sì. 

OPERATRICE - Mh. Va bene. 
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OPERATORE - Ma gliene ho appena passata una io comunque eh. 

OPERATRICE - Mh. Sì, sì, no, perché erano fermi lì e allora te l’ho 

detto. Per quello. 

OPERATORE - Mh. 

OPERATRICE - Ciao. 

 
Secondo gli imputati essi si trovavano in zona centrale, comunque non distante da 
via Ippodromo in occasione di entrambe le telefonate. 
Le celle agganciate dalle due telefonate, in base all’acquisito tabulato del traffico 
telefonico del cellulare in uso alla Segatto, 3497359008,   sono quelle di via Cavour-
Hotel Touring  e di via Renato di Francia, 3. Nessuna elaborazione rigorosa è stata 
eseguita per accertare in base alle celle agganciate dove effettivamente si trovasse 
la Segatto al momento della telefonata. Sta di fatto che la via Renata di Francia è 
effettivamente in centro storico, a distanza di pochi minuti da via Ippodromo. 
La Segatto, e di conserva Forlani, spiegano che al momento di questa telefonata 
erano in zona centro e che mentre la prima telefonata costituisce un resoconto 
dell’intervento in via Aldighieri, la seconda era stata fatta per una semplice curiosità 
della Segatto di sapere dove fosse ubicata via Ippodromo per capire perché la 
richiesta di intervenire in via Ippodromo, che aveva ascoltato per radio,  fosse stato 
passata alla polizia dai carabinieri, in base alla distribuzione delle competenze sul 
territorio. 
Bulgarelli ha affermato che l’incidentale comunicazione via radio che si ascolta 
durante la prima comunicazione via radio con la Segatto, doveva ritenersi un 
“chiarimento” richiestogli dagli uomini di alfa3 ai quali aveva già passato 
l’intervento. Siamo ad ore 5.52 ed il passaggio è:  

BULGA - Sì, aspetta, aspetta... scusa un attimo. 

OPERATRICE - Vai, vai pure. 

BULGA - (Alla radio) E’ una persona in transito, segnalata dai 

Carabinieri, prova a fare un passaggio a vedere... prova a vedere tu. 

(Al telefono) Dimmi tutto. 

 

Afferma, inoltre, che al momento della seconda telefonata della Segatto, non era 
stata ancora comunicata e trasmessa la richiesta di ausilio da parte di alfa3.  
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Secondo la ricostruzione degli avvenimenti di Segatto Forlani e Bulgarelli, l’invio di 
alfa3 sul posto sarebbe avvenuto tra la fine della prima telefonata e l’inizio della 
seconda e quindi tra le 5.53.13 e le 5.54.07. 
E’ ragionevole  affermare che tale invio sia avvenuto prima, secondo quanto si legge 
del resto nell’annotazione a mano di Bulgarelli nel registro chiamate della Questura 
di Ferrara ( 5,45 corretto in 5,50).  
I logici e riscontrati  argomenti proposti e condivisi, a sostegno di questa tesi, fanno 
leva sul fatto che quando la Segatto telefona alle 5.52.18 si trovava con Forlani fuori 
dall’autovettura di servizio, come entrambi hanno dichiarato. Essi avevano 
completato l’intervento nell’abitazione del Patitucci, ed a piedi stavano effettuando 
una perlustrazione dei dintorni alla ricerca della persona che aveva tentato il furto. 
Solo alla chiusura della telefonata essi risalgono sull’autovettura per rimettersi in 
movimento. Secondo la versione degli imputati essi avrebbero ascoltato la richiesta 
di intervento in via Ippodromo dopo questo momento e, quindi, secondi dopo le 
5.53.13. Quindi alle 5.54.07 avrebbero richiesto sempre per  cellulare  a Bulgarelli 
delucidazioni su tale intervento.  
Ma questa affermazione è smentita dallo stesso Bulgarelli che nel corso della sua 
deposizione, per giustificare le sue parole alla radio registrate nel corso della prima 
telefonata della Segatto (BULGA - (Alla radio) E’ una persona in 
transito, segnalata dai Carabinieri, prova a fare un 
passaggio a vedere... prova a vedere tu. (Al telefono) 

Dimmi tutto.) ha espressamente riconosciuto di avere già dato disposizione ad 
alfa3 di recarsi in via Ippodromo e che egli nel corso della telefonata con la Segatto 
aveva offerto dei chiarimenti sulla natura dell’intervento ad alfa3 che chiedeva di 
sapere di cosa si trattasse esattamente: 
 
DOMANDA – No, nel brogliaccio non è registrata. Ma è registrata dai tabulati, risulta delle ore 
5.52. Dai tabulati 113, perché è stata fatta con il telefono della Segatto sul 113. Quindi di questa 
abbiamo l’orario certo. Perché quelle via radio non vengono, né registrate, né tanto meno si 
sanno… In questa telefonata a un certo punto lei smette di parlare con la Segatto e parla con 
un’altra, via radio. “È una persona in transito segnalata dai Carabinieri, prova a fare un passaggio, 
a vedere, prova a vedere e dimmi tutto”. Si ricorda questa cosa? 
RISPOSTA – Probabilmente è un chiarimento che ho fatto con la Volante Alfa 3. Probabilmente 
avevo già dato l’intervento alla Volante Alfa 3 e la Volante Alfa 3 mi chiedeva probabilmente un 
chiarimento dell’intervento.  
  
GIUDICE – Quindi mentre lei parla con Segatto c’è questa…   
  
DOMANDA – Mentre parla con Segatto al telefono, via radio comunica con un’altra parte. E c’è 
questo: “è una persona in transito segnalata dai Carabinieri, prova a fare un passaggio e a vedere”.  
RISPOSTA – Probabilmente loro mi hanno chiesto chi è che ha fatto la segnalazione. La 
segnalazione dell’intervento, penso io, dalla domanda, di via Ippodromo.  
DOMANDA – Le chiedo: questo intermezzo si riferisce all’intervento di via Ippodromo oppure è 
un’altra cosa? Questa che lei fa via radio con una persona di cui dovrebbe dirci il nome. 
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RISPOSTA – Da quello che presumo è quella di via Ippodromo, però dice solo “è una persona di 
passaggio”, quindi presumo che sia un chiarimento in merito all’intervento di via Ippodromo.  
DOMANDA – Lei dice “è una persona in transito segnalata dai Carabinieri, prova a fare un 
passaggio”.  
RISPOSTA – Allora riguarda proprio quelli lì di Via Ippodromo.  
DOMANDA – Quindi con chi parla lei qua? 
RISPOSTA – Con la Volante Alfa 3.  
DOMANDA – È sicuro?   
RISPOSTA - Se Alfa 2 c’è l’ho al telefono, la 4 è dentro, l’altra macchina che rimane in ascolto radio 
è la 3.  
DOMANDA – Sentiamo la telefonata successiva.   
 

Bulgarelli dichiara, quindi, di avere  dato prima della telefonata delle 5.52.18 ad 
alfa3 l’indicazione di recarsi in via Ippodromo e di avere di seguito fornito 
chiarimenti ad alfa3 sul medesimo intervento nel corso della telefonata con la 
Segatto, spiegando alla volante, mentre la Segatto ascolta, che si trattava di una 
segnalazione passata dai carabinieri. D’altra parte Bulgarelli aveva concluso la 
telefonata con l’operatore  112 che trasmetteva la segnalazione Chiarelli alle 
5.50.28; ne segue che nei secondi successivi, ragionevolmente, aveva  trasmesso la 
segnalazione ad alfa3, non essendovi alcun plausibile motivo per pensare che, 
conclusa la comunicazione con il 112, Bulgarelli avesse ritardato la comunicazione 
dell’intervento ad alfa3 fino a poco prima delle 5.54.07, quindi con notevole ritardo, 
quando la comunicazione viene ascoltata dalla Segatto che, in base ad essa, 
effettuata la sua seconda telefonata, appunto alle 5.54.07. 
La  segnalazione passata ad alfa3 dopo la telefonata conclusasi alle 5.50.28, secondo 
quanto riferito da Bulgarelli,  Segatto e Forlani, non avrebbe potuto neppure essere 
ascoltata via radio da alfa 2 perchè i due agenti, in quel momento, erano fuori, 
lontani dalla macchina e stavano completando la perlustrazione nei dintorni di casa 
Patitucci. Posto dunque che la richiesta di intervento nei confronti di alfa3 si colloca 
poco dopo le 5.50.28, e che Segatto e Forlani non l’hanno ascoltata, da chi ha saputo 
la  Segatto prima  delle 5.54.07 che vi era stata una segnalazione dei carabinieri di 
persona che sbatteva la testa contro un palo?  
La Segatto spiega la sua telefonata delle 5.54.07 con la sua ignoranza dell’ubicazione 
di via Ippodromo, come traversa di via Bologna e quindi con la curiosità di capire 
perché i carabinieri avessero girato alla polizia, per competenza territoriale, 
l’intervento in via Ippodromo. Effettivamente appare implausibile che un agente 
delle volanti da due anni a Ferrara, in servizio quotidiano in tutto il territorio 
cittadino, potesse ignorare una via e una zona di notevole rilievo nell’economia del 
controllo del territorio, per essere stata in passato oggetto di segnalazioni e 
doglianze dei residenti ( teste Colombari)  e per l’inevitabile collegamento con 
l’unico ippodromo cittadino. Ma il discorso si chiude sul rilievo che il suo 
capopattuglia Forlani è ferrarese di nascita e residenza. Il dubbio della Segatto non 
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poteva essere  di Forlani e non si vede per quale motivo i due non l’abbiano discusso 
e risolto tra loro. 
L’attenzione si deve  concentrare, allora,  sulla frase della Segato con la quale la 
stessa spiega la vera ragione della sua richiesta: 

OPERATRICE - Ascoltami: dov’è che è sto qua che batte la testa contro un 

palo? 

OPERATORE - Ma e… in Via Ippodromo. Una traver... 

OPERATRICE - Via Ippodromo? 

OPERATORE - ...sì: una traversa di Via Bologna. 

OPERATRICE - Te l’hanno passata i Carabinieri ‘sta roba? 

OPERATORE - Sì. 

OPERATRICE - Mh. Va bene. 

OPERATORE - Ma gliene ho appena passata una io comunque eh. 

OPERATRICE - Mh. Sì, sì, no, perché erano fermi lì e allora te l’ho 

detto. Per quello. 

 

Occorre ammettere che questa telefonata ha senso e si spiega soltanto nel modo 
illustrato dalla difesa delle parti civili. E’ Bulgarelli che fraintende Segatto e pensa 
che la sua richiesta sia fondata su una banale questione di sfere di competenze e di 
intervento spettanti all’uno o all’altro corpo di polizia. La telefonata della Segatto, 
che ha appena ricevuto l’ordine di andare in ausilio di alfa3 per un problema di 
disturbi notturni segnalato da un cittadino, nasce soltanto da  quel  “perché erano 
fermi lì e allora te l’ho detto”, pronunciato dopo avere fatto capire a Bulgarelli che 
egli aveva frainteso la ragione della richiesta. Ed infatti,  alla  precisazione di 
Bulgarelli l’operatrice  si mostra del tutto indifferente. E’ evidente che Segatto ha 
qui dei dubbi non tanto su dove intervenire ma sulle ragioni di quella richiesta di 
intervento per denunciati disturbi in una zona dove sa già essere “fermi lì” quelli di 
alfa3 e non certamente i carabinieri dei cui movimenti non poteva sapere nulla, 
trovandosi fino a poco tempo  prima in altra parte della città. Sappiamo comunque 
dalla testimonianza Gallo  che le macchine dei carabinieri erano fuori zona ( a 
Pontelagoscuro la più vicina, che impiega almeno sei minuti ad arrivare in via 
Ippodromo) e la circostanza risulta dalla registrazione delle conversazioni via radio 
dei cc e dalle testimonianze degli stessi. E’ del tutto ragionevole  il rilievo secondo 
cui, se la Segatto avesse voluto sapere se via Ippodromo fosse zona di competenza 
dei carabinieri, non avrebbe avuto senso dire “erano fermi lì”: questo stesso fatto 
avrebbe dimostrato che il territorio era di  competenza dei carabinieri.  
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E’ ragionevole pertanto ritenere, e la conclusione ricompone con coerenza il quadro,  
che con quelle tre parole ( “erano fermi lì”)  Segatto abbia voluto riferirsi proprio ai 
colleghi di alfa3; questa consapevolezza spiega e dà senso, il solo senso possibile, 
all’intera telefonata: la perplessità  per la segnalazione di disturbi da parte di 
cittadini in una zona ov’era già  presente una volante della polizia. 
Da qui a cascata le inevitabili stringenti deduzioni: 

- Segatto e Pontani  avevano saputo della posizione di alfa3 da una precedente 
comunicazione aperta via radio, ascoltata in auto prima delle 5.52.18: dalla 
testimonianza Renna si apprende che la pattuglia, intervenuta in via Aldighieri,  
aveva anche girato in macchina per cercare il ladro, dopo il resoconto di Renna, 
per circa dieci minuti, per poi tornare indietro  e svolgere gli ultimi incombenti 
dell’intervento  a terra, prima di ripartire  ( testimonianza Renna  p. 5).7 
- Tra le 5.53.13 e le 5.54.07 Segatto avverte l’esigenza di avere chiarimenti sul 
luogo ove si trova esattamente la persona che sbatte la testa contro un palo. Se 
ne desume che abbia saputo da una qualche fonte che in quella zona c’è un 
problema di quel tipo. E’ ragionevole ritenere che in quei 56 secondi alfa2 abbia 
ricevuto tramite Bulgarelli la richiesta di ausilio di alfa3. La risposta di Bulgarelli 
alla specifica domanda sul punto è effettivamente perplessa e non tassativa. La 
risposta è debole; la circostanza dell’invio in ausilio di alfa2 prima della 
telefonata delle  5.54.07 è  negata con un “penso proprio di no”; “ mi sembra di 
no”. Bulgarelli nega ma lascia aperta la strada all’alternativa contraria. Ed è 
effettivamente una risposta molto debole per chi ha sostenuto che, dopo Fogli, 
alfa3 non fosse ancora  arrivata in via Ippodromo e  non avrebbe potuto neppure 
chiedere ausilio a Bulgarelli. 
- La conversazione via radio che si ascolta durante la telefonata tra Bulgarelli e 
Segatto delle 5.52.18-5.53.13 segna ragionevolmente il momento in cui matura e 
si concretizza la richiesta d’ausilio. In quel momento  vi è un contatto con alfa3 
che è già in via Ippodromo; i segnali radio sono confusi, rumorosi e precari; la 
richiesta di alfa3, alla quale Bulgarelli risponde come si è visto, non si percepisce 
ma è probabilmente fraintesa da Bulgarelli a causa della difficoltà di 
comunicazione. E’ ragionevole ritenere che, chiusa la comunicazione con Segatto, 
Bulgarelli abbia ricevuto una nuova più chiara richiesta d’ausilio che abbia 

                                                           
7 DOMANDA – Ci può dire cosa è successo? 
RISPOSTA –  Poi il ladro è riuscito ad andare via. La pattuglia è venuta, siamo andati dal vicino, abbiamo 
visto se mancava qualcosa…  
DOMANDA – Lei ha provato a trattenere il ladro? 
RISPOSTA – Sì, ma è andato via.  
DOMANDA – Quando è andato via il ladro? 
RISPOSTA – Cioè, mi ha spinto ed è andato via. Non l’ho rincorso.  
DOMANDA – Quindi è andato via prima che arrivasse la pattuglia? 
RISPOSTA – Sì, poi hanno fatto un giro e sono tornati da noi. Cioè la pattuglia è venuta, poi ha fatto un giro 

per cercarlo ed è tornata lì dopo dieci minuti, non di più. 
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immediatamente girato ad alfa2;  la volante, qualche secondo dopo, richiama  
(Segatto) per esporre le sue perplessità. Come ha spiegato Bulgarelli, nel 
momento in cui parla con Segatto,  Alfa4 è in ufficio; solo alfa3 poteva  cercare di 
instaurare in quei frangenti un  contatto radio con la centrale. Il tenore delle 
risposte, plurime, che Bulgarelli fornisce per spiegare le sue parole incidentali via 
radio, dimostrano che Bulgarelli aveva già dato la segnalazione della richiesta 
d’intervento ad alfa3 e che questa da via Ippodromo, dove si trovava, avesse 
chiesto chi avesse fatto la segnalazione per ottenere l’intervento. Osservano 
acutamente i difensori che, sebbene non decisivi, diversi elementi facciano 
propendere per una richiesta avanzata da alfa3 da via Ippodromo piuttosto che  
in itinere. L’intervento richiesto non era presso un’abitazione privata, da 
individuare preventivamente, ma sulla pubblica via, ragion per cui il contatto con 
il richiedente sarebbe avvenuto dopo l’intervento e quindi solo dopo si sarebbe 
posta l’esigenza di individuarlo, Un’esigenza preventiva di chi abbia fatto la 
segnalazione non si giustifica senza avere esaminato lo stato dei luoghi. 
Maggiormente  plausibile  la richiesta successiva, se si assume  che alfa3 era già 
sul posto e il suo intervento avesse provocato la situazione  percepita dagli 
abitanti della zona che l’avevano segnalata; da qui l’interesse a capire chi avesse 
effettuato la segnalazione ed in che termini, la sua posizione, insomma tutto ciò 
che poteva essere utile agli agenti nella particolare situazione in cui essi si 
trovavano se, coinvolti nella prima colluttazione, qualcuno se ne fosse lamentato 
segnalandola ai carabinieri che l’avevano girata a Bulgarelli, che l’aveva a sua 
volta segnalata ad alfa3. Osservano  i difensori, che di questa richiesta di 
chiarimenti su chi avesse fatto la segnalazione, prima del loro arrivo in via 
Ippodromo, Pontani e Pollastri non parlano affatto nella loro deposizione. Si 
tratta di un contatto  dalla registrazione si avverte  rumoroso e concitato; esso 
non  si giustifica in una prospettiva “preventiva”,  nel contesto di un intervento 
che, a detta degli imputati, appariva dall’inizio senza alcun carattere 
d’emergenza. E’ vero  che all’affermazione di Bulgarelli circa la persona in 
transito oggetto della segnalazione, alfa3 non risponde, altrimenti la risposta 
sarebbe stata registrata; ma ciò  rende evidente che gli uomini della volante in 
quel momento si trovano effettivamente in una situazione “problematica”. 
- Dimostrata l’incompatibilità dell’assunto dell’invio in ausilio di alfa2 dopo le 
sei e del suo arrivo sul posto alle 6.03.44, non resta che concludere che la 
richiesta di ausilio di alfa3  sia maturata proprio nel corso della telefonata delle 
5.52.18 o subito dopo, probabilmente percepita direttamente dalla Segatto, che 
nell’avviarsi in ausilio, rendendosi conto della stranezza della situazione, effettua 
la successiva telefonata a chiarimento al 113 con il suo telefono cellulare, proprio 
per la preoccupazione di non occupare il canale radio, essendosi resa conto della 
difficoltà in cui versano i colleghi. Nel corso di quella telefonata la Segatto 
manifesta tutte le sue perplessità per la situazione creatasi e cioè per una 
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richiesta di intervento da parte dei carabinieri in una zona  che sapeva già 
presidiata dai colleghi. 
- Alfa3 era quindi sul posto prima della telefonata della Chiarelli. 
- La scansione temporale così ricostruita è compatibile con il ricordo di 
Bulgarelli che parla di minuti tra la prima e la seconda richiesta di ausilio  (  un 
lasso temporale che va dalle  5.53-54 alle  6.00-01, con la  successiva richiesta 
d’ausilio al 112) e di minuti tra l’invio della segnalazione dei carabinieri e la prima 
richiesta di ausilio ad alfa2,  5.50-5.53-54. 
- D’altra parte se la richiesta di ausilio ad alfa2 interviene nel momento 
indicato, è assolutamente impossibile, viaggiando in tempo di notto e partendo 
dal centro che alfa2 sia giunta in via Ippodromo alle 6.04. 
- Alfa2 è giunta quindi in via Ippodromo alle 5.56-5.57. 
- La frase pronunciata via radio da Pollastri alle 6.03.44 e quindi una richiesta di 
sollecito all’invio della terza pattuglia dei carabinieri, richiesta già avanzata un 
paio di minuti prima nel pieno della colluttazione iniziata intorno alle 5.57, e 
seguita da una richiesta di ambulanza. 
- Avendo ricevuto in successione sia la sollecitazione all’invio dei rinforzi ( i 
carabinieri) sia la richiesta di un’ambulanza, Bulgarelli, dopo avere chiamato il 
118 alle 6.03.44, spiegando  che si tratta di una situazione confusa con due 
pattuglie sul posto e una richiesta di ausilio ai carabinieri, chiama il 112 una 
seconda volta e  sollecita l’arrivo dei carabinieri,   alle 6.05.55 (telefonata 
registrata e trascritta che mostra come i carabinieri non siano ancora giunti in via 
Ippodromo: 
 

 TELEFONATA Al 112. 

ORA D’INIZIO 06:03:42. ( rectius 6.5.55) 

CHIAMATA IN ENTRATA  

Interlocutori: 

OPERATORE 112 – (voce maschile da Call Center che riceve la chiamata); 

V.M. – N.ID. (voce maschile che effettua la chiamata ). 

_________________________________________________________ 

 

OPERATORE 112 - Sìììì? 

V.M.- Sì ascolta, puoi fare un po’ accelerare la tua. Che io c’ho già due pattuglie lì e non-non-non… non, tra 

l’altro non mi risponde neanche via radio. 

OPERATORE 112 - Va bon dai. 
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V.M.- Grazie. 

OPERATORE 112 - Okay. 

 

- La risposta che Bulgarelli fornisce a Fogli al termine della comunicazione 

telefonica “ Ci stiamo portando sul posto” ha un mero significato di 

rassicurazione e non implica affatto che le volanti siano ancora in movimento 

per giungere sul posto: Bulgarelli aveva già ammesso di avere inviato alfa3  

intorno alle 5.50. 

 

L’intera ricostruzione dell’episodio deve quindi basarsi nei limiti del possibile 

sull’inevitabile affermazione, a misura di questa  dimostrazione e della convergente 

analisi delle testimonianze, di una presenza di alfa 3 nella zona di via Ippodromo  

prima della telefonata Chiarelli. Un’affermazione che trova giustificazione 

nell’ordinario operare delle volanti nell’attività di controllo del territorio, secondo 

quanto riferito da Bulgarelli. Ogni volante quando non ha uno specifico intervento 

da compiere controlla il territorio della propria zona di competenza. E la zona di 

competenza di alfa3 era proprio la zona di via Bologna nella quale rientra via 

Ippodromo. Bulgarelli lo ammette espressamente: 

 
DOMANDA - E come si decide nelle modalità concrete quale equipaggio deve recarsi? 

RISPOSTA – Per il discorso delle zone. Noi abbiamo tre zone, di solito, non sempre, di solito abbiamo tre 
macchine, allora andando a scalare, la zona del centro la fa Alfa 2, poi c’è la zona Alfa 3 e Alfa 4, la 3 di 
solito fa la zona di via Bologna…  

 

Che la zona di via Ippodromo fosse poi zona sensibile soggetta al controllo delle 

forze dell’ordine risulta da diverse fonti processuali ( l’agente Colombari, la teste 

Marta Taddia, la teste Sanna ed il teste Cioni nonché, significativo, l’anonimo 

telefonista  al 112 delle 6.37.00: 

 

TELEFONATA Al 112.  

ORA D’INIZIO 06:37:00. 

CHIAMATA IN ENTRATA  

Interlocutori: Interlocutori: 

OPERATORE 112 – (voce maschile da Call Center che riceve la chiamata); 

V.M. – N.ID. (voce maschile che effettua la chiamata ). 
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_________________________________________________________ 

 

Sala Operativa. Ambiente rumoroso con altre presenza che parlano in sottofondo.  

 

OPERATORE 112 - Carabinieri… 

V.M.- Pronto? 

OPERATORE 112 - Carabinieri. 

V.M.- Carabinieri? 

OPERATORE 112 - Carabinieri. 

V.M.- Ascolti e… ascolti una cosa. Siccome mi hanno svegliato all’improvviso qui in Via Ippodromo. Cos’è 

successo che ci sono fuori un mucchio di macchine? 

OPERATORE 112 - No no, ma niente: c’è, c’è un intervento… 

V.M.- Perché prima sentivo delle urla, che tra l’altro mi han svegliato. 

OPERATORE 112 - Mh.  Niente niente io lì ci so’… C’è la Polizia, ci siamo pure noi: c’è un intervento… 

eh… niente. 

V.M. - C’eran dei drogati? 

OPERATORE 112 - Non lo so se c’è drogati. Perché ancora non… ancora non lo so. 

V.M. - No, perché so che nel prato qui dell’Ippodromo…  

OPERATORE 112 - Mh. 

V.M. - Si trovano delle volte delle siringhe…  

OPERATORE 112 - Siringhe. Beh si…  

V.M.- Ma cosa succede qua? 

OPERATORE 112 - Mh. Sicuramente sarà un tossico… Comunque adesso stiamo vedendo un 

attimino… 

V.M.- Sentivo urlare, sentivo urlare e… 

OPERATORE 112 - Mh. Mh-mh. 

V.M.- Mi sono svegliato… 

OPERATORE 112 - Va beh! 
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V.M.- Ho pensato che… non paura. Ma io abito, io abi-abito proprio di fronte dove, dove sono tutte… dove 

sono tutte… dove c’è tutta la Polizia, i Carabinieri…  

OPERATORE 112 - Mh-mh, certo. 

V.M.- Io abito proprio a… a venti metri. 

OPERATORE 112 - Sì, sì, va bene. 

V.M.- Quindi… Va ben. 

OPERATORE 112 - Mh. 

V.M.- Va ben… 

OPERATORE 112 - Mh. D’accordo… 

V.M.- No a volte… 

OPERATORE 112 - Mh. 

V.M. - Si poteva pensare anche un incidente, perché… 

OPERATORE 112 - No, no, no lì è… 

V.M. - Va ben, va ben. 

OPERATORE 112 - D’accordo? 

V.M. - I soliti delinquenti. 

OPERATORE 112 - Mh. 

V.M.- Va bene. 

OPERATORE 112 - Va bene. 

V.M.- Buonanotte, mi scusi. 

OPERATORE 112 - Buonanotte buonanotte. 

 

Secondo la testimonianza  Bulgarelli, nel momento in cui  comunicava ad alfa3 la  

richiesta di intervento in  via Ippodromo, egli non sapeva dove la volante si trovasse, 

ragion per cui questa poteva certamente trovarsi in via Ippodromo, una volta 

escluso che potesse trovarsi a quell’ora in via Aldighieri. 

Il riscontro decisivo a questa complessa ricostruzione la fornisce  lo stesso imputato 

Pontani con la sua telefonata delle 6.12.11 a Bulgarelli, il cui contenuto va 

puntualmente riprodotto: 

 

COMUNICAZIONE TELEFONICA N. 21 lato “B” cassetta C90 
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Interlocutori: 

BULGA (operatore 113) - (voce maschile Call Center che riceve la 

chiamata);  

OPERATORE (esterna) - (voce femminile che effettua la chiamata). 

_________________________________________________________ 

 

BULGA - ...sì? 

OPERATORE - (rivolto Aa altra persona) No lo so. (al telefono) Eh, 

Bulga, la Tre. 

BULGA - Sì, ma che è successo? 

OPERATORE - Ah niente. Qui abbiamo a che fare con un pazzo di cento 100 

chili che ci è saltato addosso... 

BULGA - Eh, ma state be... state bene voi? 

OPERATORE - No: siamo tutti da refertare. Adesso te lo dico, abbiamo 

(voce sovrapposta) (inc.)... 

BULGA - No, no, no, va beh! Io voglio sapere se... se state be... Va 

beh, dopo la... 

OPERATORE - No, no. Ma guarda che non sto scherzando, siamo tutti 

sbucciati eh! Questo è un pazzo duro. Ci ha spaccato anche la 

macchina. Ha spaccato una portiera, un vetro, tutto... 

BULGA - Mh, mh, mh… Va ben, va bene… 

OPERATORE - Abbiamo avuto una lotta di mezz’ora con questo! 

BULGA - Eh, eh... Ouh! Va bene. 

OPERATORE - E’ proprio matto! Cioè l’abbiamo bastonato di brutto perché 

(voci sovrapposte) (inc.)... 

BULGA - No, beh, l’importa... No, l’importante è che... 

OPERATORE - Adesso, solo che adesso è svenuto, non so, è mezzo morto, è 

svenuto, non lo so io… Qualche cosa è... 

BULGA - Eh, sì… 
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Una voce (non si distingua se maschile o femminile) parla in sottofondo: 

incomprensibile. 

Breve pausa. 

 

BULGA - Pronto?... 

OPERATORE - (lontano dall’apparato) Sì, sì… Eh, oh, sto tirando un po’ 

il fiato, perché sai, dopo una mezz’ora così...! 

BULGA - Va bene. 

OPERATORE - Niente. Il fatto è questo. Adesso arriva l’ambulanza, 

vediamo un po’. 

BULGA - Sì, l’ambulanza l’ho già chiamata. Ascolta: lui è svenuto? E 

va bene… 

OPERATORE - Sì, sì, sì. 

BULGA - Dovrebbe arrivare quella con il medico comunque, eh. 

OPERATORE - Okay. 

BULGA - Va bene? 

OPERATORE - Va bene. 

Qualcuno ancora parla in sottofondo: incomprensibile. 

 

BULGA - Ciao, ciao. 

OPERATORE - Ciao. 

 

 Nella telefonata al 118, infine, Bulgarelli sembra faccia riferimento ad una 

situazione che si protrae da un’oretta. 

Del senso della telefonata di Pontani si è già detto. “Mezz’ora” non può equivalere   

ai pochi minuti in cui la colluttazione si sarebbe protratta, secondo la  versione 

dell’imputato (dalle sei, quando Pontani imbocca via Ippodromo, alle 6.07 quando 

deve ritenersi cessata, essendo  giunta la pattuglia dei carabinieri che trova una 

situazione di calma). 
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Pontani se ha motivo di esagerare per quanto concerne la resistenza di Aldrovandi, 

dovendo giustificare il fatto di averlo “bastonato di brutto”, non ha motivo di 

ingigantire oltre misura la durata dello scontro, posto che Bulgarelli ne è 

perfettamente informato, avendo seguito tutta la vicenda dall’inizio dal suo posto in 

centrale e avendo egli stesso riferito di una durata temporale della vicenda, 

sicuramente approssimata per eccesso ( un’oretta ) ma comunque del tutto 

compatibile con la mezz’ora di Pontani e soprattutto con la ricostruzione ottenuta 

attraverso le testimonianze che descrivono la realtà di una colluttazione a partire 

dalle 5,30-5,40 circa. 

La difesa delle parti civili  coglie  un altro elemento di riscontro alla tesi sostenuta 

nella dichiarazione di Pontani ove quest’ultimo fa più volte riferimento ad una 

situazione di “buio pesto” esistente al momento dell’incontro con Aldrovandi, 

dimenticando di avere parlato in altri momenti di barra del lampeggiante accesa e di 

fari accesi e rispondendo al p.m. che gli chiedeva come avesse fatto a notare il collo 

di Aldrovandi e ad esserne rimasto così impressionato nella situazione di buio del 

parco, non con l’elementare richiamo alle luci dell’auto di servizio ma ribadendo che 

nel parchetto vi era sì buio ma attenuata dalle prime luci dell’alba, richiamando la 

sua buona vista, la circostanza che sul limitare del parchetto vi fosse più luce, col 

contatto fisico ravvicinato. Si tratta, quindi, della conferma delle testimonianze dei 

residenti, già esaminate, che hanno fatto riferimento ad una situazione di buio pesto 

all’interno del parchetto dal quale provenivano le luce e i segnali di “litigio”. 

Se alle precedenti considerazioni si associano le altre  svolte sulla base dei riscontri 

testimoniali, la conferma che lo scontro tra alfa3 e Aldrovandi sia iniziato prima della 

telefonata Chiarelli e che anzi le urla disumane da quest’ultima udite erano l’effetto 

di quella lotta “disumana” , si  giunge alla conclusione secondo  cui, impregiudicata 

la questione sull’esistenza di uno stato di alterazione comportamentale 

dell’Aldrovandi, certamente  gli eccessi, le urla i rumori furibondi e animaleschi di cui 

parlano molti vicini, devono essere ricondotti allo scontro di Aldrovandi con i due 

agenti per cause che non si possono dimostrare ma solo supporre e congetturare. A 

tutto ciò si aggiunga la testimonianza Solmi e  il fatto che alcune delle espressioni 

percepite dai residenti siano concretamente nient’altro che ingiurie rivolte alla 

polizia e a persone che fronteggiano colui che urla e che in questo senso hanno un 

preciso senso come di manifestazione di ostilità verso ben individuati soggetti: 

“Bastardi” “vigliacchi”, ecc. 

Con  la dimostrazione dell’inattendibilità  degli imputati e dopo avere messo in 

evidenza le perplessità suscitate dalle modalità di svolgimento delle prime indagini, 

ai fini del presente giudizio non serve indagare  sul se e sul  come si sia 



364 
 

eventualmente costruita una falsa prospettazione dei tempi e delle modalità di 

intervento degli agenti. E’ noto che si stanno svolgendo specifiche indagini sul tema, 

ragion per cui ogni ulteriore osservazione su questi temi è fuori luogo. 

Va da ultimo ribadito l’assoluta inattendibilità delle versioni difensive degli imputati 

a proposito delle richieste anticipate di intervento di ambulanza, non riscontrate da 

alcun dato processuale, tra loro contraddittorie, non riportate nelle relazioni,  

incompatibili e contraddittorie con il comportamento da essi tenuto nient’affatto 

mosso o orientato dall’attesa di un ambulanza secondo quanto abbiamo osservato 

in una precedente parte. 

Per altro gli imputati sono radicalmente smentiti da Bulgarelli  il quale afferma 

seccamente ed in modo irremovibile di avere ricevuto una sola richiesta di 

ambulanza,  dopo la seconda richiesta di ausilio da parte di alfa3 e quindi qualche 

minuto dopo  che aveva chiesto l’intervento di una macchina dei carabinieri secondo 

la tempistica riscontrata dalla successione delle telefonate, rispettivamente 6.01.33 

e 6.04.04. Il rinvio doveroso è alle pagine 98-99; 115; 155; 136 del vrebale.  

Il complesso  delle dichiarazioni di Bulgarelli rilevano  come la richiesta di ambulanza 

si sia verificata nella fase finale della colluttazione, quando probabilmente 

cominciavano a profilarsi i tragici effetti di essa. Del resto il contenuto della 

telefonata di Bulgarelli al 118 è tale da mettere in evidenza la grave preoccupazione 

che affligge  Bulgarelli e che lo induce a chiedere anche l’invio di un medico, segno 

che gli era stato già segnalato che il ragazzo aveva avuto un malore o “stava poco 

bene”, come dirà il carabiniere Ricci, parlando poco dopo con la sua centrale per 

chiedere anch’egli l’invio di un’ambulanza. 

Puntualmente la difesa di parte civile collega quest’improvvisa e ansiosa ricerca di 

un’ambulanza alla testimonianza della Bassi, che coglie un’improvvisa richiesta di 

aiuto da parte del ragazzo, effettuata con voce “molto flebile”, “molto provata” e 

sofferente, talmente significativa, grave e preoccupante, accompagnata all’evidenza 

da sintomi di una malore severo e ingravescente, da indurre gli agenti all’unisono a  

richiedere immediatamente via radio l’invio di un’ambulanza. La Bassi è peraltro 

assai chiara nell’affermare che le richieste di aiuto di Federico Aldrovandi erano 

state plurime, in successione e che solo dopo l’ultima fu richiesta l’ambulanza. 

Sempre le testimonianze Bassi e Fioresi, così come del resto quella della Tsague,  

consentono di affermare che  il periodo di immobilizzazione di Aldrovandi a terra si 

sia protratto per alcuni minuti dalla prima richiesta di ausilio ai carabinieri, 

finalizzata a vincerne più rapidamente la resistenza, fino alla richiesta spasmodica di 

invio dell’ambulanza con il precipitare della condizione della vittima. In questo senso 

viene confermato che la richiesta di invio dell’ambulanza costituisce l’epilogo di una  
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prolungata fase di immobilizzazione alla quale Aldrovandi fu sottoposto con 

esercizio di forza che dovette essere effettivamente brutale ed estrema come 

riflesso proprio della forza e della capacità di resistenza di Aldrovandi, come viene 

descritta dagli stessi imputati ma probabilmente anche con un tasso di accanimento 

e coinvolgimento derivanti dall’avere  già affrontato un duro scontro con la vittima, 

da una resistenza inattesa e prolungata che doveva essere repressa con il massimo 

di energia, coerentemente con la determinazione precedente di ”fermare” 

assolutamente Aldrovandi per ciò che aveva fatto. 

Che le richieste di ambulanza  non siano mai avvenute si ricava, infine, dal fatto che 

non si spiegherebbe altrimenti il ritardo con cui Bulgarelli vi avrebbe provveduto. 

Sappiamo, infatti, che l’operatore aveva  chiamato prima i carabinieri e solo quasi 

quattro minuti dopo  l’ambulanza. Al contrario,  quando fu richiesta l’ambulanza e  

sollecitato l’arrivo dei carabinieri, Bulgarelli provvide prima all’ambulanza e poi a 

sollecitare i carabinieri.  

Alla luce della luce delle falsificazione delle versioni degli imputati nei punti centrali 

della ricostruzione del fatto, non  può darsi credito alle versioni di Pontani e Pollastri 

circa le modalità di svolgimento della prima colluttazione. Se si muove dalla 

premessa che la colluttazione non avvenne affatto con un soggetto in stato di 

fortissima agitazione psicomotoria  e quindi non con un soggetto in preda ad excited 

delirium syndrome, tutta la descrizione dei comportamenti di Federico Aldrovandi 

contenuta nella testimonianza Pollani Pollastri perde vieppiù di attendibilità.  

La difesa delle parti civili sottolinea tre specifici  profili di inattendibilità ed in tutti e 

tre i casi coglie ampiamente nel segno: la mancata specificazione nella relazione di 

servizio del tentativo di Aldrovandi di aggrapparsi alla maniglia della macchina per 

cercare di aprirla; l’ inverosimiglianza del doppio salto sul cofano dell’auto senza 

lasciare tracce e senza fornire peraltro alcuna spiegazione chiara della dinamica del 

salto e della successiva caduta che sembrano costruite per giustificare la grave 

lesione allo scroto che potrebbe avere avuto invece causa in un colpo di manganello 

o in un calcio;  il tentativo di impossessamento della pistola di Pontani, un fatto così 

eclatante  ed unico nella vita professionale dell’imputato da non meritare neppure 

una menzione nella relazione di servizio. 

La stessa difesa, infine sottolinea, le macroscopiche incongruenze nella versione 

degli imputati relative alla seconda colluttazione dei quattro agenti con Aldrovandi. 

Anche qui le osservazioni colgono nel segno, come  già osservato. 

La teste Tsague riferisce di una gragnuola di colpi di manganello, senza esclusione di 

alcuna parte del corpo. La Segatto continua a colpirlo anche dopo l’atterramento, sia 

pure alle caviglie, in punto peraltro in cui i colpi sono assai dolorosi e traumatici. 



366 
 

Abbiamo visto come i numerosi punti di lesione riscontrati dai medici legali attestino 

un cospicuo numero  di colpi alla testa e al volto. Nessuna ragionevole spiegazione è 

stata poi data delle tre ferite lacero-contuse riportate dalla vittima. Tutte le lesioni 

riscontrate dal medico-legale sono compatibili con colpi di manganello e con l’azione 

di mezzi naturali ( calci, e uso della mani ). 

Su questa parte il dr. Malaguti ha fornito indicazioni univoche esprimendo l’opinione 

che tutte le ferite descritte sul corpo di Federico Aldrovandi siano  compatibili con  

azioni lesive esercitate  con i manganelli o con altri mezzi naturali  secondo le 

modalità descritte dalle due testi oculari e da quelli de relato. Quanto alla modalità 

più grave di inflizione delle lesioni che collega le ferite alla testa e al volto a dei calci, 

abbiamo visto come le  valutazioni medico-legali non lo escludono. 

Il silenzio assoluto che Federico Aldrovandi avrebbe serbato in tutte le fasi delle 

colluttazioni non è credibile; l’interesse degli imputati al silenzio sul punto è 

evidente perché evita convergenza delle espressioni del ragazzo con quelle dei 

testimoni. E’ del tutto impensabile che  in una situazione  come quella descritta dai 

testimoni e dagli stessi imputati il ragazzo non abbia espresso un motto,  emesso un 

gemito, manifestato una sensazione di dolore, limitandosi a “ringhi”, il solo segnale 

sonoro che gli imputati ricordano, non potendo, è da ritenere, riferire l’esatto 

contenuto delle parole e dei suoni emessi da Federico che conosciamo solo 

parzialmente attraverso le testimonianze oculari, indicative di un grave stato di 

sofferenza, di un’esigenza di soccorso, di  una richiesta di aiuto  caratterizzata dagli 

inequivoci sintomi indicati da tutti  i testi de auditu che parlano di gemiti, urla 

strozzate, conati di vomito, di un ansimare convulso. E certamente il silenzio degli 

imputati su questi manifesti segni di sofferenza della vittima che essi non seppero 

cogliere  costituisce, a contrario, prova che quelle manifestazioni effettivamente si 

concretizzarono, non essendo possibile che un prolungato trattamento violento di 

una tale specie non si traducesse nel minimo lamento, nella minima manifestazione 

di sofferenza e dolore. 

Altrettanto inattendibile è la tesi degli imputati quando negano di avere pronunciato 

in tutto quel contesto alcuna parola, alcuna espressione verbale e tanto meno le 

espressioni udite dai testi. 

Della fase di compressione a terra ci occuperemo trattando delle cause della morte 

di Federico Aldrovandi. 

Concludendo, deve convenirsi sull’assoluta inattendibilità e sul concreto ed effettivo 

mendacio globale che caratterizza le deposizioni dibattimentali degli imputati, 

assolutamente inutilizzabili per ricostruire anche un solo brandello di verità. 

      



367 
 

  

 
 
 
 

 
 

   
  
 
     


