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FER*ARA PRIffiO PIANO

e il # ffi rT\de fl4 ru.$ n &* -n&- F#ffiffi il L"-{}

ile difese= .*Una nuoua
perEeia percapire la m$rte,,
OSSI la tÌecisione. Chiesto sopraÍlu*go invig 1ppodromn
daXl'insiato ì'iicola Sianchi
TBOLOGNA
LINA Nu0t"À perieia rnedico le*
gnìe per eapire Ie cause della mòr-
îr {ti Federico .{drovandi.
{-ln'is:anza, caldeggiarn dagri ev-
vccaei der quattrr: poliriorri cr:n-
tJrntad it prirno grado a 3 anni e
ó mesl p€r erffiso colpasa in omi-
cidlrr colp*sa, nlla quàle si è oppo-
s{s ll pro('ur*rcrc ge*era.k S{"iran-
da Bambactl. Hc<r'rl* il colno di
sr:sneche, difatto, tra anenn íl nro-
mssn d'ap'peiia ch* dril-rà fani tu-
ce sul deeesso detr diciotienne av-
venuio il 35 senembrc lCI0i in vin
Ipgrdromo. Il er:llegio, xf*pr hcn
9 qrrE di udienea, ha iinviatà h de-
cr$lOne a questa mauiltt.

UDIE!{IA FruiKS. ,tula Virro.
na -Occomiq Ccrte' d'.{ppello, tre
P.30.ilopc l-annr e t0 meri *i .*r,
resa {tarto è trassomo dal siomc
ddla prima senrr:rra*. si rdrna in
tribunate. trl nartro di quellfi reffi-
Qi!.q.alha di 6 rnni fa riirane lentn
ddl'inreiq sli ulr;mi aitimi <ii w-
u di Fcclericrr Aldrrrvandi vens$.

ei-rffiffi*u1$"€[ffi"*ffi
gresitlc*t-* À.lagagnoli, a laterc
l.rrt{:à {".ilrvà} rs una retrazione iiu.

it't$sffffiHtrH:
?1.1['apf J*inoeal fu1eltgtti 1Al-

dro', Srefano. Nell'aula bolosness
sono mtllti i vshi nuovi. a pàrtir*
dagl i avy'laxti Pier Carlo Ciboilot-
ri (che assisre I'impuuta ,Monica
Seganrr assieme a Niccolo Ghedi-
ni, Iegale dcl premier Berlusconi.
ieri ímpegnaro à J\{itans psl il pro-
cessc Mills.), Eueenio Pini iseear-
to), C-ostanúns f,ardi ello ( per Lu-
ca Pollastri), alrre ai gudici e al
procuratorÈ generale. Il lungo do-
cumento ricalea le 578 pasine di
motivazioni det eiudicé France-
seo Caruso. Si pirte dal falso as-
sunto che Federjco, allc 5.30 di
quella matdna, stesse sbattenclo
Ia testa conlro un palo, fruttcr dj
un.eguivoco del prirno passaggio
dr mtormaaoni tra le forzr dell'or-
dine.. C'è la <preoccupazione ttci
polutrxtl {tr t-rovaîe tracce ricon-
ducibil i rill'assunzione di stunefa-
centjr,. Poi la sforbiciara, lo sóroro

quest'ultimo aveva in&tri sostenu-
to di non aver visîo i collechi inci-
dere la parte del cuore diFederi-
co dove in seguito ii professor Ga-
etano Thiene, chiamato a fine
isuunoria dalle parti civili, aveva
individuato la causa iJcl decesso
nell'inlsrruzione dcl fascio di His
a seguito di tomprÈs$ione. Pro-
prio questa fu ritcnuta la causa
fondanentalc della mor"te del ra-
gazzo: lo schiacciamento dorrrto
alla immobilizzaeionc deeli agen-
ti. nMa si ratm di una co"nclùsio-
ne * dicono i difensr:ri * stabiti-
ta non dall'srerne autontico bensì
dall'analisi di una fotoi;rafia>r. Al-
lc 10 sí torna in anla.

+ffig"'gg ;, fl;Sdlmfl"" ntmrEoì lzMAccto?0lt

fl i i i:1" e

Trqle richi*ste anche
un 'faccia a faccia'
tre conzutenti

#*trel$$$'iiiTrs
It processo si è apertc
con [a lettura detta retazione
fiume sul,la prima sentenza

schiacciaro dopo il balzn del rasd. -
zo sulla pnrta di una volan&. i
manganelli rorri, la lisra testimo-
nj. Si arriva al comportarnento
det quattro impurati" alla loro ver_
sione dei fsni definira <un raccon.
to appmssirnadvo*, dalla r<cre{tjbi-
lità minara>. In dir.erue paeine
compare il nome di Anne-iùrie
Tsague, il testimane chiave_"ame-
ruiiense cbe-iide la parte finale
della scena da una delle finestre
ili casa. 'fcste chg r<secondo gli ap-
pellanti, ha camtriaro versione ncl
corso dcl îernpo>l: Ituso c{i uno
slbllagsnte sui-piedi di Federico
<è smentiîo dalla Segattor, il gitr-
vane <<non ha nessun segna sulle
gamber.

RICHI3STE. Allc 17 îocca al po-
ol <iifensivo lsli altri impurari. Pa-
olo Forlani ed Snzo Pónuni, so-
no dit'esi dagli awocari Gabriele
Bordoni, Siovauni Tuombini c
Àlichela Vecchi) e all* loro richie-
ste che comprendono, oJîre a una
nur:va pcrizia medico legaìe. un

ulteriore sopr*lluogo in via lppo-
dromo, I'ac'quisizfone dei reperti
istologici di uno dei periti di par-
te, il cardiologo Rapezzi, rigettate
dal primo giurliee, e un confronto
ua i meaiil lcgaíi tr{alaguti-Lu-
marc iestensori clella relaeiane
sni risultati .lell'autopsia della
procura) e il pcrito di parte civile
Zanù.Nel coito del dibattimcntrr
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VSLTI NUSVI
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SE LO CHIEDE da
quel terribile 25 setrern-
bre 2ff)5, Lino: <Che co-
$a aveva fano Federico
quella ncnte in via lppc-
dromoì Quale rearo così
grave aveÌ'fl cotltme$so
per rneritarsi 54 lesioni
lurgo rutto iJ corpo?r. H,'
un uomo distrurto dal do-
lore ma fiero per la bafia-
glìa che sta cornbatten-
do, assieme alla rnoglie
P* trizia. per ridare grusri-
eia a suo flglio, mono ad
Rppena 18 anni davanti a

t .Hsi#wl
<Mio figlio aveva
54 tesioni: michiedo
cosa av€va fatto?>r

quafiro g:!ieioni. <Riav-
valgerc rutte lc volre il
nastro - dice con ux fì-
lo di voce * ù terrib'ile,
significa rivivere îurto
clall'iniziri. Spero sola-
rnente che la condanna
rii primo grado venga
confurmata. Agli impura-
ti r.iene contesuto l'*mi-
cidio colposo, come $e
un automobilista passa
cr:l rosso e uccide un pas-
sante" Mio tigiio aveva
54 lesioni, H' comc se
quella matdna frrssero
passati col mriss 54 volrr
di frante a un rdga?zr)
che chiedeva aiuto c dice-
va basîal. Non si è anco-
ffi atritusto all'or-chicr

{éu"optftolg' pu$bt rrÈ" -
lbtografi e telecan:ere
cercano di scovare rpi
sue espiessione- nSono
s€rnpre tu rrnbarilz,zo -
ripreade *, il.rnio clbiet-
tivo è quello di ridare di-
gni tàaFeder icoepni

*.ti.*1,. Pensa già àlla
La\saìnone, {,tun mtnuto
dopo la lenura di quella
.sentenus, chiunque of-
fentlerà la memoria di
mio figtic dovrà fare i
ccnti cnn Ie quereler.
La sua famiglia ierí ba ri-
nunciato, rwo'candola
formalmente attruverso
I'ewocato Ri ccardo Ven -
ruri, alla costituzione di
parte civile dopo aver or-
tenuto il risarcimentb
dallo Sntqper guasi di 2
milioni di eum. <Perché
I'abbiamo farto? Non
possiamo fare la guerra
al rnondo intcm *confr-
da *, ora abbianro passa-
tc il teslirnone allo Srato.
Lo'sforzo più grande da
piute nostra è srato fatto
all'inizio, siamo arrivati
a irna scntenza di con-
dannar, La voce, irnpnrv-
visamente! si fa ancora
Fjù cup,a. Pensa a quella
che era la sua viîa, un'esi-
sìenza (nonnaleo che da
quei 25 settembre male-
detto non c'è piùr. n"I'uno
è diverso e a lungo anda-
re ti uccide denrm. Non
hai piir Ia normalità di
sempre; vr:rrer snlo rico-
rntncl:tre a vlvere sapen-
da chc Fcderico è stato ri.
spetuto, Non cbiedo
molro, dopo tuttu>.

Nicola Bianchi

i,li:Í. *^r"i,È, *{p.':' ::i t :
* fdi*.sr"ii c; #ftwffi*;;

[-'awsc*to Fier Carlo
, f;iFnRuttitfgttl

assisterà t'imputata
Monica Segatto

assieme a Niccotò
Shedini,{egate anch*

del, premier Silvio
Ber[usconi, ieri

. irnpegnato a Mitano
peril.?rocesso Mills

$$q*i{iN+,'i*tmf;'+
StrttettraLt*

La Corte d'appetto
avrà i[ comPito di

valutare [e risultanze
deI processo di prirno
grado che si svituPPo'

in 32 udienzè, duró
ol t re2anniesi

conctuse it ó tugtio
: 20$?. Netta foto it Ps
ir'-, , 'iviiranda Bam+3'cq1

T,"- .  
,  

:+; ' :

<Vaglia restiffiire
digrutaaFederico

Poi sparirò>>
' daflnmqe.
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oi que$n Hv0fatoili)

,rft1r4 p1"1 ?grg{)gpso,fi drlctrd;r*, í1.t rlr'-
;ilttr, J{ri{} scnrtr)ri rirlla Jl,;Lr. .lfi
irtr Arrrtort,fp rt"'r rrtelal'e í.ttnt,,i ruuo-
/it {ii {iliTfi lctrrrarr)rí rur, iri i,.}r:.,.,l
li lr,t"l /rr ilJir"l;úr. .\ I i itr, tr,,,, I'r t,'* I . d;
l{ t, l , r lLìr/r t.r '  ir r}Ji }J{rJrt rt, J ' l l l l '1 .^r ,
, , iJ l  ;grr . r rJ, i r r"  r  .J l r l l i i  i r l , , i l l  .1,  J j ,
nry"' i .J, J1ilrrlrf i, { ,1" JJ. J,#i: j irfrrj.rf,.
Silk/rldr e'cnnr (nella {oto S*sl-
ness Prcss) r la ;,rerirfu nn. * fJrrr'/-
l* rfr:r polUrcni * .rpieg.r -- r *rio
r ìr,i'Jr?i l,.t .rp'r.v, IO.v lAlU',,irr. {,"'à IJÈ
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:Ro?t!'* ;rr$ óffi o, óurrro mnrrnrn

, _Ignt*T*nrercoledi zs o dapol'estate
f"ms*î,fr:',ffii {fx;# J#} rua',iffi tffi,i,ffi TJH il':.** :
[lTffii.,'# Stri'[K*ìffi * ;ilÌ. *rGl; ;"'-"*;;il'ffi; ffi ; ;iÀl[-
ce a.Ferran), dowà decidere se- accogtriere Ia Seco:rda ipotesi: no alla perrzia In qursto ca-richiesra {efte oirese di procedere Jon unu sogiàoggi.sicto*.nU.póoa"o"oritluiorrì-
nuot? pefizra medtco legale sulle cause della ra delis d.iscussione finale. tr.a pnmaparola almone di Fe-derico, À!a c[e cota pntrelU" suii procuratoregenerate ttliranoa Bambacee a se-ceoere/ vedlamo le dn'ef,se ipotesi. guire upazio alle arringhe degli awocati. poi

1."3_?f "or-ar* ir :,:j runpi si auunghe- fiffF ffiru*:,x1ffilrffiH.rebb-eru di molro. Al-periro, dop.r uverpresu- cr", d"dC"fifrr-- a"i
tn giurarn.nio, *"r.uri"ro n*ari almeno 60 (le ait,e oggi, damani, ,ji,iiiff 

già fissate
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latú urnuno,/i crrt- nrr,trutrr farlo. ci
sútìo Sîese prcrces.tttc/1, speúr: rln/Ao
ulte, che col tenrytt dilcentana un ve-
ru e fv'oyttio 1>rablew. Per r dtríttí di
qaeste pffsone mi batterò fno alla Jí-
ner. I)ue gli twwcan rnesuia duposr-
:ione dtll'associqeioile: E ugenio Pt-
ni tper Monrea Seg*rto) e L-osranrr'-
nn Cardiellp $-u.ta Polla:uù. Oltre
uI ruso Aldnnwntli, Pnms rjr'fesa .sr
sw excttp*nd,o tli *lne sitauswni scot-
r*nn.' <Stlarro seguen&t - ricmùt
L'enni - il GS /t Gmroa, nz dei
apisquadra tklla sanla l)ire" Ma
antÌrc sinaaioni nirwri, lal poliaiot-
rn rhe pudc la ralìolina, all'imidtn-
rc snadale" Sorw innunterm'oJip. J:-
xweè sffilosÍttla decisiorc di il*ra-
rc nella útmda ftrrarese ? ,,()taku-
no lut trsuao il nostro wmw su inur-
net, ei ha conÍúttafi, rr.silrrrrí ilreun-
$ati e ahhianrc decuo di affiz,clie as-
siemt ulla rarlàu"
I'asspcia*rbrrc aoaw thiesto di n-
mandal a tia;trr il prcrt'c,so /'inr611r-
sts a Potrb.ít rl.forcylr.ru 'Che tempa
ihe Jb' di l:cbio Fazio, c la prniezío-
ne ld filw snlla mor! di Federico
Alrlrroandi tlcl giunwlista e regirrrr
Fiirppo {"wdemmruí. <tRtrenicnw
pr.ttfi opp#tnutrtt l$ ffiiru:idfi&s tttt-
prrale - spi*ga an'vra la presiden-
te - . Ci sianru bunui dirwsi gtomì
p tr rinwruJarc e ahhi'il nu súno dl di
retÍore dellù rete e alls lligílanza
Rai del Senuter. iVon si tattu di inl
perlire a ww nwdrc il ptù che legitti-
mo diritto u purlsrc di ttttJrglio nwr-
to in círcas0nse nnto drannnaùche,
abbíafin solq ntente chiesn dif'ersricl-
pme il tutto ulla fine del prousw,
per pemrcttcre all'opinione gubilica
di non *ssere cúndizifiwtarr. L'i*er-
orila é g,rri anduu in mda domenica
sdf&.


