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Il caso

Un film su Aldrovandi
La Rai lo trasmetta
stampa l'articolo |
L'appello di Articolo 21 per la pellicola "E' stato morto un ragazzo" di Filippo Vendemmiati, che racconta la storia dello studente ucciso dalla polizia. "Non è contro
un'istituzione, ma a difesa dei diritti e della trasparenza dello Stato"

di rassegna.it
La Rai deve trasmettere il film sulla storia di Federico Aldrovandi. E' l'iniziativa dell'associazione Articolo 21, che si
rivolge al servizio pubblico per diffondere la vicenda del ragazzo ucciso dalla polizia. La pellicola di Filippo
Vendemmiati, E' stato morto un ragazzo, "ripercorre l'emblematico caso giudiziario e giornalistico legato alla morte
del giovane. Un film non contro un'istituzione, ma a difesa dei diritti dei cittadini, per la trasparenza dello stato e per
evitare che in futuro in Italia possano accadere altre morti assurde come quella di Federico. Un film importante, ed
è per questo che riteniamo altrettanto importante che la Rai decida di trasmetterlo". Questo l'appello a cura del
portavoce dell'associazione, Giuseppe Giulietti.

Tra i primi firmatari c'è Patrizia Moretti, madre di Federico, il padre Lino Aldrovandi, il fratello Stefano, lo zio Franco e gli amici del
ragazzo. Presente anche il mondo dello spettacolo, con gli attori Ottavia Piccolo e Valerio Mastandrea, e i politici come il presidente
della provincia di Roma, Nicola Zingaretti.
Federico Aldrovandi, studente di 18 anni, è deceduto il 25 settembre 2005 a Ferrara, ucciso da quattro agenti di polizia. Secondo il
rapporto della questura, la morte era dovuta a un malore, sopraggiunto a seguito di una colluttazione tra il ragazzo e gli agenti (tre
uomini e una donna) che lo avevano immobilizzato. Alla vista delle numerose ecchimosi e lesioni sul corpo del giovane, per prima è
stata la famiglia ad esprimere dubbi: lo ha fatto attraverso una campagna online, basata soprattutto sul blog della madre di Aldrovandi,
e con la diffusione delle foto della salma, che smentivano categoricamente l'ipotesi di morte naturale.
Dopo una lunga inchiesta partita nel 2006, gli agenti coinvolti sono stati rinviati a giudizio, processati e condannati nel 2009 per
omicidio colposo. Nel 2010, nel corso del procedimento "Aldrovandi bis", tre poliziotti sono stati condannati per depistaggio alle
indagini. Alla storia è stata dedicata la graphic novel di Checchino Antonini e Alessio Spataro, Zona del silenzio (ed. Minimum
Fax), adesso il film di Vendemmiati presentato all'ultimo Festival del cinema di Venezia.
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