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Carabinieri denunciati per aver “osato”
perquisire il figlio di un finanziere
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Perquisire il figlio di un finanziere può causare guai
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anche questo, in Italia. Ma dopo due anni giustizia è
fatta,

salvo

ricorsi

in

Appello:

il

vicecomandante e il brigadiere in servizio presso la
caserma di Bardonecchia sono stati prosciolti dalle
accuse di abusi nei confronti di un adolescente
perquisito. Quest’ultimo, per l’appunto, è il figlio di
un maresciallo della Guardia di finanza.
Tutto comincia quando i due carabinieri notano un
auto con a bordo alcuni ragazzi, conosciuti perché dediti al consumo di sostanze
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L'ISIS pronta ad invadere la Sicilia?
Facciamo chiarezza

per “rollare” le canne, e alcune cartine. A questo punto i ragazzi vengono
portati in Caserma, ulteriormente perquisiti, ma non si trova droga. Non resta
che stilare il verbale di perquisizione, inviarlo presso il Tribunale dei minori e
chiudere il caso. Tutto si è svolto secondo le regole, ma non per il papà di uno
dei

ragazzi

perquisiti,

caso

vuole

Maresciallo

della

Gdf

con

ruolo

di

responsabilità nel servizio antidroga, che decide di presentare una denuncia
fiume rilevando una decina di censure, tra cui rilievi penali, nel comportamento
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dei carabinieri. Tra le accuse, persino quella di non aver reso edotto il figlio
della facoltà di farsi assistere da un legale e non aver avvisato alcun parente.
Una tesi smentita dal fatto che, altra coincidenza, la fidanzata del figlio del
maresciallo della Gdf è a sua volta figlia di un altro carabiniere della caserma
di Bardonecchia, il quale è stato avvertito che il ragazzo era sottoposto a
perquisizione ed era stato egli stesso a ribadirgli la possibilità di chiedere il
supporto di un avvocato, non ritenuta necessaria dal ragazzo.
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successivo alla perquisizione, se fosse stata notata la tessera Bt, rilasciata ai
familiari delle forze dell’ordine. La risposta: “Certamente, ma questo non
esclude la perquisizione” non ha convinto il finanziere, anzi probabilmente l’ha
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fatto infuriare ancora di più. Tant’è che sei giorni dopo arriva l’esposto e
comincia l’iter giudiziario.
I due carabinieri, uno dei quali assistito dall’avvocato Eugenio Pini che spesso si
prima vittoria quando il GUP decide di escludere le accuse di “torture

rosso”

psicologiche, ispezioni corporali, sequestro di persona” e portare avanti solo

vince.
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quella di falso verbale, optando però per il non luogo a procedere. Il padre del
ragazzo non si arrende, presenta ricorso presso la Corte di Cassazione e lo
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Di più: lo stesso maresciallo ha chiesto ad uno dei due carabinieri, il giorno

occupa di casi che coinvolgono esponenti delle forze dell’ordine, ottengono una
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Si va al giudizio abbreviato, ma, dopo la discussione, arriva una nuova
assoluzione lo scorso 22 luglio. Che, salvo nuovi ricorsi in Appello, dovrebbe
finalmente chiudere la vicenda.
Peraltro gli stessi ragazzi che erano presenti sull’auto hanno definito addirittura
“cortese” l’atteggiamento dei carabinieri, mentre il Gip ha ipotizzato che il
finanziere abbia “ritenuto un affronto il fatto che suo figlio venisse perquisito”.
Ora però le parti in causa si ribaltano, perché padre maresciallo e figlio
dovranno rispondere dell’accusa di calunnia.
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