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"Picchiato in commissariato". Era una bugia
Funzionario di polizia scagionato nel processo di primo grado. Ora farà querela per calunnia

È finito dopo sei anni l’incubo in cui, suo
malgrado, era stato precipitato un ufficiale di
polizia giudiziaria in forza al commissariato
Colombo, a Roma. Il protagonista di questa
vicenda paradossale era stato infatti trascinato a
giudizio con l’accusa di avere provocato una
serie di fratture gravi a un cittadino che si era
recato in commissariato e polemizzava con un
agente di polizia per una pratica burocratica. Ora,
Altri articoli che parlano di...
sei anni dopo la denuncia, il funzionario è stato
assolto in primo grado dal tribunale di Roma con
Categorie (1)
la formula «perché il fatto non sussiste»: accuse
gravissime che si sono dissolte in dibattimento e
Cronache
che hanno spinto il funzionario di polizia,
attraverso l’avvocato Eugenio Pini, a querelare il suo accusatore per calunnia e false dichiarazioni.
Una storia ingarbugliata che era iniziata nell’ottobre del 2009, quando I.L. si era recato nel
commissariato di via Giovanni Percoto per una banale pratica burocratica sulla cessione di un
immobile che non era stata compilata correttamente. Le contestazioni dell’agente al desk non
avevano però convinto l’uomo ed era nata una discussione che, secondo la denuncia presentata,
era finita con il funzionario di polizia che lo aveva sbattuto sul muro per diverse volte fino a fargli
perdere i sensi. Una ricostruzione colorita ma che appare già dal primo momento poco plausibile,
visto che la presunta vittima era uscita dal commissariato accompagnato da un dirigente senza
presentare i segni delle percosse né lamentandosene, tornando addirittura un paio di giorni dopo
per sbrigare la pratica burocratica del giorno prima.
Una versione che viene però suffragata, in sede di dibattimento, da un referto medico che parla di
frattura della scapola e di infrazione di due costole: la vittima però, solo quaranta giorni prima del
diverbio al commissariato, era caduta da una scala durante il lavoro, provocandosi fratture molto
simili a quelle contestate in dibattimento. Secondo il perito dell’accusa, tuttavia, la presunta
aggressione aveva provocato delle nuove fratture, diverse da quelle provocate dalla caduta dalla
scala. La ricostruzione dibattimentale ha ribaltato questa ipotesi e i periti della difesa sono riusciti a
dimostrare come, oltre al fatto che non erano state riscontrate lesioni sul corpo della presunta
vittima, le due fratture (sia quella delle lastre dell’incidente sul lavoro, sia quelle della presunta
aggressione) coincidessero perfettamente e che, semplicemente vista l’età dell’uomo che aveva
sporto denuncia, quelle vecchie, non si fossero ancora saldate.
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Come dicevamo, dopo l’assoluzione, il funzionario di polizia, che ha denunciato anche il perito
medico dell’accusa, ha querelato il suo accusatore per una storia assurda costata al funzionario di
polizia un processo con accuse pesantissime che si sono poi dissolte nella classica bolla di sapone.
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