
L CORIE EUROPE " Spuntano particolari sulla vicenda delveronese che recentemente è stato colpito da ischemia

La condanna di Strashurgo,
Alberti patteggrò 8 mesi
Doveva rispondere di resistenza
a pubblico ufficiale e lesioni
ad un carabiniere e in aula riferì
di essere stato picchiato
Dopo aver subito il presunto
pestaggio dai carabinieri, Di-
mitri Alberti patteggiò la pena
a 8 mesi con I'accusa di resi-
stenza a pubblico uffi ciale e le.
sioni aI polso del carabiniere,
giudicateguaxibili in 5 giorni.

E quanto emergedagli accer-
tamenti della procura il gror-
no dopo la condannadella cor-
te di Strasburgo nei confronti
dello Stato italiano per 15.OOO
euro. Alberti aveva reagito do-
po che i carabinieri si erano re
cati l1l marzo 2OIO nel bar Tif-
fany di Cerea. Il veronese mi-
nacciò di morte i militari e i lo
ro famigliari e colpì alle mani
uncarabiniere.

I giudici europei, invece, han-
no puntato il dito contro il
comportarnento dei carabinie.
ri di Cerea che secondo la sen-
tenza della corte di Strasbur-
go, hanno picchiato Alberto
Dimitri dopo averlo axrestato
lllmazo2OIO.

Secondo il verdetto europeo,
il veronesg assistito dall'awo-
cato Antonella Mascia insie.
me alla collega Cristiana Ciur-
li. subì la frattura di tre costole
e un ematoma al testicolo sini-
stro per la serie di calci inferti
dai militari dell'Arma nella cel-
la di sicurezza della caserrna
di Cerea <I carabinieú entra-
vano e gli sferravano i calci

mentre lui era disteso sul ma-
terasso, Non ha neanche potu-
to guardare infacciachilo col-
piva>, spiega Masci4 <<perchè
si copriva la faccia per evitare
di prendere calci sulviso>>.

Il racconto del veronese è sta-
to útenuto credibile dallaCor-
te europea Dimitri forse non
verrà mai a sapere della sen-
tenzadi Strasburgo.

Recentemente il quaranta-
treenne, laureatosi due volte,
è stato colpito da ischemia in
caxcere aYicenza e ora è in
una struttura ospedaliera in
stato di comavegetativo. Non
potrà neanche partecipare al-
I'udienza prwista tra alcune
settimane perun altro proces-
so che lo vede imputato per
danneggiamenti ad un auto ri-
salente al 2OO7. Ia difesa dello
Stato italiano a Strasburgo è
stata delegata ad un funziona-
rio che ha presentato unalun-
ga memoria difensiva <<Non
sono stati allegati>>, precisa
Mascia, <gli atti preparati dal-
la procura di Verona per difen-
dereil proprio operato sullln-
chiesta condotta contro i cara-
binieri>. I giudici della Corte
europea non hanno creduto
nemmeno allatesi dei carabi-
nieri che parlavadi atti autole.
sionistici commessi dallo stes-
soDimitri.oec*

Carabinieri durante un posto di blocco

"Sentiti mo lti testlmoni,
li indagine approfondita"

"[indagine sutle percosse
subite da Dimitri Albertifu
molto approfondita, abbiamo
ascoltato diversitesti e
abbiamo raccolto anche i
riscontri medici necessari oer
chiudere l'inchiesta. Alla fine. il
pm Valeria Ardito ha chiesto
l'archiviazione che è stata
accolta dal giudice de[[e
indagini preliminari,'. ll
procuratore Mario Giulio
Schinaia difende a spada tratta
i suoi sostituti e contesta la
decisione della corte di
Strasburgo dopo aver letto
attentamente il fascicolo che

ieri si trovava sul suo tavolo.

"Guardi", precisa subito dopo,

"rispetto tutte [e sentenze ma non
mi risulta che il pm non ha fatto il
suo dovere". Schinaia ricorda

anche che .il signor Alberti non
aveva proposto querela e
ciononostante avevamo svolto [e
indagini dopo che aveva
affermato in aula di essere stato
oicchiato dai carabinieri nel
processo per resistenza o. Poi
difende anche chi è accusato di
tesioniai danni di Alberti: "Non è
vero che i militari dellArma
picchiano e se succede, facciamo
sempre indagini,,- E poi garantisce:

"5e emergerà che qualcuno ha
sbagliato, pagherà'.5ulla
possibilità diun ricorso èontro la
sentenza di Strasburgo, in procura
sembrano essere molto scettici.
Alte 13.30. il comandante dei
carabinieri, it colonnelto Paoro
Oresta si è recato in orocura doVè
rimasto a colloquio con il
procuratore per una quindicina di
minuti. Top secret sulcotloquio
anche se si ritiene i due abbiano
parlato della "questione
Strasburgo". ern

ll procuratore Mario Schinaia


