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Agenti agli arresti domiciliari per la legge svuota carceri  Cronaca  La Nuova Ferrara
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Agenti agli arresti domiciliari per
la legge svuota carceri
Uno dei tre poliziotti condannati per il caso Aldrovandi e in carcere da
fine gennaio, ha chiesto di scontare la pena fuori dal carcere dopo aver
presentato istanza alla sorveglianza. E’ stato l’avvoc...
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Uno dei tre poliziotti condannati per il caso Aldrovandi e in carcere da fine gennaio, ha
chiesto di scontare la pena fuori dal carcere dopo aver presentato istanza alla
sorveglianza. E’ stato l’avvocato Gabriele Bordoni, difensore di Paolo Forlani, in carcere
per il residuo pena definitiva per la morte di Federico Aldrovandi, a presentare nei giorni
scorsi presentato istanza al tribunale di Sorveglianza di Bologna per ottenere la
detenzione domiciliare, chiedendo l’applicazione della legge 199 del 2010, denominata
«svuota carceri». Forlani e i colleghi condannati devono scontare sei mesi, cioè il residuo
della condanna a tre anni e sei mesi per eccesso colposo nell’omicidio colposo del
giovane, visto che tre anni sono coperti dall’indulto. Il tribunale bolognese il 29 gennaio
scorso aveva respinto la richiesta di misure alternative e disposto il carcere per Segatto,
Forlani e Pollastri, tre dei quattro condannati per la morte del diciottenne, durante un
controllo in città il 25 settembre 2005. La richiesta di misure alternative era stata avanzata
anche dal quarto, Enzo Pontani, ma sarà discussa il prossimo 26 febbraio. Ora, la nuova
richiesta di Forlani, mentre la difesa di Monica Segatto (avvocato Eugenio Pini) sta
valutando se presentare o meno la richiesta, invece per Luca Pollastri, il difensore
(Costantino Cardiello) ha depositato ricorso in Cassazione per l’annullamento del
provvedimento della sorveglianza di Bologna.
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