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Una sentenza pesante quanto
un macigno che macchialbpe.
rato delle forze dell'ordine e
della magistratu.ra veronese
quella pronunciata dalla Cor-
te di Strasburgo che, ieri, ha
condannato I'Italia per la vio-
lazione dell'articolo 3 della
Convenzione europea dei dirit-
ti umani che vietatrattamenti
inumani edegradanti,

In particoìarg il tribunale eu-
ropeo condanna l'Italia a paga-
re l5milaeuro atitolo di danni
morali a Dimitri Alberti, un
trentottenne che nel 201O de
nunciò di essere stato pestato
dai carabinieri di Cereasubito
dopo il suo axresto e prima di
arrivarein carcere. Lacorte di
Strasburgo non punta il dito
solo sugli esecutori materiali
del pestaggio ma anche sulla
magistratura scaligera rea di
non aver condotto una inchie.
sta approfondita per determi-
nare le responsabilità delle for-
zedellbrdine.
Nella sentenza, spiega soddi-

sfatta per il risultato I'awoca-
to Antonella Mascia che ha di-
feso Alberti a Strasburgo, rile'
va che le lesioni riportat€ dal
suo suo assistito dopo I'arr+
sto awenuto al bar Tiffuny di
CerealLl marzo 2010, non sG'
no compatibili, come sostenu-
to dalle autorità italiane. con
un uso legittimo della forza da
parte dei carabinieri. I giudici
sotbolineano inoltre che la fi :at-
tura di tre costole e un emato-
ma al testicolo sinistro. non so-

La sede della Corte europea dei diritti dell'uomo a Strasbuqgo

I'arresto, invece che su quanto
èaccadutodopo>.

Questa sentenza non consen-
tirà però ad Atberti di far ria-
prire il suo caso in un tribuna-
le italiano, ma - precisa I'awo-
cato - <<è comunque una sen-
tenza importante perché stabi
lisce che laviolazione di un ar-
ticolo fondarnentale della C.on-
venzione c'è stata ed è atutti
gli effetti, un monito perlo Sta-
to italiano affinché agisca per
impedire che altri simili ca.si
accadano>>. Una soddisfazio-
ne amÍìraperAlberti che ora si
ritrova inyalido e senza che i
veri colpevoli della sua situa-
zione paghino' r 
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no compatibili neanche con lia
tesi che Alberti se le sia inflitte
da solo, come sostenuto dai ca-
rabinieri davanti algip che de.
cise di archiviare la denuncia
deldetenuto.

<<Secondo i giudici di Sfra-
sburgo por la inagishatwa
non ha condotto unìnchiesta
effettiva per verificare se la de'
nuncia di malbattamenti di
Alberti fosse corroborata dai
fatti>>, precisa I'awocato. <<In
particolare è sotùolineato che i
giudici italiani hanno ha fal-
ho sposato la tesi di un uso 41>
propriato della forza da parte
dei responsabili delle forze del-
l'ordine. concentrandosi su
quanto era successo durant€


