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CASO ALDROVANDI: SEQUESTRATI
STIPENDIO E BENI AGLI AGENTI COINVOLTI
Tre dei poliziotti condannati sono ora in servizio in
Veneto.

Sequestro di un quinto dello stipendio e di beni
mobili e immobili: è quanto ha disposto la Corte dei
conti dell’Emilia Romagna a carico dei quattro
agenti di polizia – tre dei quali ora sono in servizio in
Veneto - condannati in via definitiva per l’omicidio
colposo di Federico Aldrovandi, lo studente 18enne deceduto a Ferrara nel 2005 a seguito delle violente
percosse ricevute dai poliziotti durante un controllo. Il provvedimento è scattato a copertura di un danno
erariale subito dal ministero dell’Interno pari a 1,870 milioni di euro. Questo significa che ciascuno dei
quattro agenti sarà tenuto a risarcire, in proprio, un danno di 467mila euro. Soldi che verranno in parte
trattenuti dallo stipendio dei poliziotti condannati a tre anni (cancellati dall’indulto) e sei mesi (scontati in
carcere e ai domiciliari): si tratta di Enzo Pontani e Monica Segatto, in servizio in questura e allo scalo
marittimo- aereo di Venezia, di Luca Pollastri, al lavoro in questura a Vicenza, e di Paolo Forlani, alla
Polizia di Frontiera di Tarvisio.
L’udienza di comparizione, in cui si discuterà della convalida dell’atto di sequestro conservativo, davanti ai
giudici della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Emilia Romagna, è fissata per il 9 luglio.
«Una decisione presa autonomamente dall’amministrazione, quando ancora non c’era una sentenza
passata in giudicato: è un po’ un’anomalia » commenta l’avvocato Eugenio Pini, che assiste l’agente
Monica Segatto, e che in merito all’udienza della prossima settimana dice «faremo tutto il possibile». A
fargli eco Michele Dressadore, segretario nazionale del sindacato di polizia Sap: «Decide lo Stato e poi
manda loro il conto – tuona –: a transare sull’accordo civile è stato il ministero, concedendo i risarcimenti
che ora si pretendono dagli agenti, i quali saranno così spogliati dei loro averi e pure di una parte dello
stipendio, che di certo non permette una vita agiata. Quei poliziotti hanno pagato con una sanzione
disciplinare, con una condanna, già scontata, e ora ecco pure il risarcimento: il conto si alza di molto. Il
principio è semplice – continua il portavoce del Sap – quando uno espleta un servizio per lo Stato e
commette un errore, un errore che non è stato fatto con volontà come dice la sentenza, si deve arrangiare,
il rischio del mestiere è a carico suo, perché lo Stato non lo solleva appunto dalla responsabilità civile;
eppure quando a perire è il poliziotto, i risarcimenti alle famiglie sono dieci volte inferiori al risarcimento di
questo caso: è aberrante».
Non si stupisce affatto dei sequestri, a differenza di qualche suo collega sindacalista che si è detto
«sbalordito e perplesso » e ha parlato di «accanimento » e «provvedimento eccessivo », Silvano Filippi,
segretario regionale del Siulp: «Si può forse discutere sull’entità probabilmente eccessiva, ma la sanzione
è pacifica, ed è già stata applicata in diversi altri casi – fa sapere -: quando un poliziotto o comunque un
impiegato dello Stato si rende responsabile di un danno all’immagine alla pubblica amministrazione, la
Corte dei Conti attiva il procedimento con cui chiede ai colleghi di pagare. Si può discutere sulla
quantificazione della somma ma non sul principio». Sconcertata del fatto che qualcuno si scandalizzi alla
notizia del sequestro anche Patrizia Moretti, la madre di Federico Aldrovandi, che su Facebook scrive: «La
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Corte dei Conti chiede solo la restituzione di un prestito. Il risarcimento del danno fa parte della condanna a
carico dei condannati. Che sono quei quattro e non lo Stato. Non vedo di che cosa si stupisca qualcuno».
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