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Aggredì un ragazzo al pronto soccorso: poliziotto a processo
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Aggredì un ragazzo al pronto soccorso:
poliziotto a processo
Avrebbe dovuto portare serenità tra gli amici spazientiti per le condizioni di salute incerte di una ragazza
trasportata d?urgenza in ospedale. E invece è stato lui, Ferdinando Smaldone, poliziotto del
commissariato Appio Nuovo, a perdere la calma tanto da arrivare a picchiare uno dei giovani, Francesco
Iuso, uscito malconcio: lesioni alla spalla e al braccio con una prognosi di 25 giorni. Un pestaggio
avvenuto nella sala d?attesa del pronto soccorso del Vannini, che il poliziotto ha provato a nascondere
rediogendo un verbale di servizio falso. L?episodio è avvenuto la mattina del 30 aprile del 2012 e ieri l?
assistente capo della polizia è stato rinviato a giudizio con l?accusa di lesione, falso e calunnia. A salvare
la vittima ? difesa dall?avvocato Maurizio Teti ? sono state anche le testimonianze dei medici. La
giornata di Francesco e dei suoi altri tre amici comincia con una passeggiata per le strade del Pigneto.
Una ragazza si sente male ed è necessario trasporto in ospedale con l?ambulanza. Il clima al nosocomio
si surriscalda quando gli infermieri rifiutano di comunicare al gruppo le condizioni dell?amica.
Francesco, in particolare, s?innervosisce cosi tanto che il personale medico è costretto a chiedere l?
intervento della polizia. L?arrivo degli agenti, anziché portare tranquillità, fa precipitare la situazione.
Smaldone prende di mira Iuso, lo porta dietro il distributore di bevande per prenderlo a calci, infine lo
trascina fuori per picchiarlo ancora. «La situazione è diversa da com?è stata ricostruita finora e lo
dimostra il fatto che la richiesta di archiviazione di Iuso per le accuse di resistenza è stata respinta»,
ribatte l?avvocato Eugenio Pini, legale del poliziotto. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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