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Gugliotta, condannato vicequestore 
Il giudice: falso il verbale di arresto
Un anno e tre mesi a Massimo Improta per la detenzione del ventenne fermato durante i
tafferugli scoppiati in occasione di Roma-Inter il 5 maggio del 2010. Nove poliziotti sono stati già
sanzionati in primo grado per averlo picchiato

di GIULIO DE SANTIS

Stefano Gugliotta durante la conferenza stampa indetta
dopo la scarcerazione (Ansa)

A quasi sette anni dalla notte dei
tafferugli scoppiati in occasione della
finale di Coppa Italia Roma-Inter, il 5
maggio del 2010, Massimo Improta,
allora vice questore, è stato
condannato a un anno e tre mesi.
Secondo l’accusa, il dirigente avrebbe
falsificato il verbale d’arresto di
Stefano Gugliotta, finito suo malgrado
nel caos provocato dagli scontri:
fermato in viale Pinturicchio mentre
era bordo del suo motorino, il

ventenne sarebbe stato picchiato da nove agenti, ritenuti colpevoli in primo grado.
Per Improta il giudice monocratico della nona sezione del tribunale ha disposto
anche l’interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena. Nel processo è stato
invece assolto Gianluca Provenziani – difeso dall’avvocato Eugenio Pini - accusato
di aver picchiato Gugliotta.

DUE RICHIESTE DI ARCHIVIAZIONE RESPINTE Prima dell’odierna condanna, per due
volte la procura aveva chiesto l’archiviazione, ma il gip si era opposto. Improta,
secondo l’accusa, sapeva che il verbale d’arresto redatto dagli agenti conteneva
numerose inesattezze, ma ciò non impedì che firmasse il provvedimento. Così
Gugliotta restò una settimana in carcere e uscì solo grazie a un video che rivelò la
falsità dei presupposti dell’arresto. A giugno del 2014 gli agenti che l’avrebbero
pestato sono stati condannati a quattro anni per lesioni. Ora il loro processo è in
appello.
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di Giulio De Santis

Daniele Mezzatesta aveva in cantina kalashnikov, mitragliatori, fucili, revolver e tritolo.

Oltre a 71 chili di cocaina e 143 di hashish. Quasi incensurato, ha scelto di restare in

silenzio fin dall'arresto e la procura non è riuscita a individuare i proprietari delle armi

L CASO

Ferito dalla bomba fatta in casa
con l’esplosivo utilizzato dall’Isis
di Rinaldo Frignani

Un idraulico di Anguillara Sabazia, vicino Roma, ha perso una mano mentre assemblava

candelotti con perossido di acetone. «Sono uno speleologo, li usavo per allargare i

cunicoli», si è giustificato. È stato arrestato, non ci sarebbero collegamenti con gruppi

terroristici

LA BRAVATA

Fontana di Trevi, si spoglia e balla 
tra la folla: turista tedesco multato
di Redazione Roma

Il 40enne bloccato dai vigili e sottoposto a controlli non è risultato essere nè drogato nè

ubriaco. Centinaia di persone hanno assistito allibite alla danza

IL TRIBUNALE DEL RIESAME

Piazza Cavour, dopo gli arresti 
tre aggressori tornano a scuola
di Giulio De Santis

Riprenderanno a seguire le lezioni i minorenni bloccati con quattro amici lo scorso 12

gennaio per aver accoltellato un loro coetaneo la sera del 14 ottobre del 2016

VILLA BORGHESE

Buttafuori picchiano un turista
L’Art Café chiuso per 15 giorni
di Rinaldo Frignani

La questura sospende l’attività della discoteca in via del Galoppatoio per l’aggressione a

un giovane israeliano picchiato da due addetti alla sicurezza dopo una lite per una

bottiglia di vino. «Locale già diffidato a giugno»

L’ANNIVERSARIO

«Un anno senza Giulio Regeni»
La giornata dedicata al ricercatore
di Paolo Brogi e Redazione Roma

A La Sapienza la manifestazione di Amnesty, in serata la consegna al premier Gentiloni
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delle migliaia di firme raccolte per l’appello #veritàpergiulioregeni. Mattarella, Grasso,

Alfano: i messaggi di vicinanza ai genitori dello studente ucciso al Cairo

DUE INCHIESTE NEL LAZIO

Latina, sigilli alla discarica abusiva: 
amianto sul terreno del Comune
Frosinone, inchiesta su traffico rifiuti
di Antonio Mariozzi e Redazione Roma

L’area di duemila metri quadrati a Castelforte, nel pontino, è sottoposta a vincoli

paesaggistici e ambientali. In Ciociaria sequestrati dieci impianti di trattamento: 25

indagati, bloccati 26 milioni
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