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Firenze, 6 carabinieri condannati per
arresto illegale di due immigrati
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Accusati di calunnia aggravata nei confronti nei confronti di

due cittadini nordafricani

Firenze, 21 dicembre 2012 -  Sei carabinieri del Comando di

Firenze sono stati condannati, in primo grado, con l'accusa

di falsità ideologica commessa in atti pubblici, calunnia aggravata e arresto illegale

di due cittadini nordafricani, in una vicenda legata al traffico di sostanze

stupefacenti.

Secondo l'accusa, il 30 giugno del 2007, durante un'operazione antidroga, i militari

arrestarono in flagranza u due immigrati, ma per uno le manette scattarono senza

che vi fossero i presupposti.

Due dei sei carabinieri sono stati condannati a scontare la pena di due anni per i

reati loro ascritti mentre gli altri quattro carabinieri sono stati condannati a

scontare la pena di un anno e otto mesi per tutti i reati contestati. Inoltre sono stati

condannati a risarcire i danni nei confronti di uno dei due nordafricani per la cifra

di 8 mila euro e al risarcimento delle spese processuali, di costituzione e difesa

della parte civile.

Il legale dei carabinieri, avvocato Maria Berardinelli, annuncia ricorso in appello:

"nessun risarcimento, anche in caso di assoluzione in secondo grado, sarà mai in

grado di poter restituire loro la serenità perduta".
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Fatima Souza Porcu ·  · Musile di Piave
e sim loro posono tutto anche inventare mensongna e falsita
sporcare la vita delle persone oneste, e dificilmente ai justicia,
ma sono contenta perche ancora qualcosa funciona, va punito chi
sbaglia , vale per tutti.ma non e justo tante cose che succedono
qui,
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Fernando Guarini · Fabriano
Solidarietà e vicinanza ai militari.
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Sei favorevole o contrario a nuovo decreto flussi?
Sarebbe utile?

 Sì, permetterebbe di sanare la posizione di centinaia di
migliaia di lavoratori stranieri che lavorano in nero 

 Sì, il mercato del lavoro in Italia assorbirebbe pienamente
questi nuovi cittadini 

 Non adesso, bisognerebbe aspettare che passi la crisi
economica 

 No, l'Italia non ha bisogno di nuovi stranieri 
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Nel 2011 in calo del 5,2% i lavoratori domestici stranieri 
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Crisi: in calo le rimesse degli immigrati in Italia: -8% nel 2012 
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Solidarietà e vicinanza ai militari.
Reply ·  · Like · Follow Post · December 21, 2012 at 3:09pm2

King Solomon ·  Top Commenter
Senza togliere meriti ai carabinieri,
Se quelli hanno sbagliato, è giusto che paghino.
Nessuno deve sentirsi DIO o al di sopra della legge.
Quando hanno deciso di arruolarsi alle forze delle
ordine, avevano dato la loro parola di servire
fedelmente con lealtà e con onore lo stato italiano.
Questa loro scelta comportava grandi rischi e
responsabilità da parte loro. Uso il condizionale
perche vorrei anche referire a tutti quei militari che si
sentono DIO quando al mondo esiste un solo DIO. Se
hanno sbagliato essendo umano anche loro, la
giustizia vale anche per loro anche se danno anima e
corpo per proteggere questa nazione perche bisogna
sempre prestare molta attenzione prima di fare
qualsiasi cosa , evidentemente non l'hanno fatto se
hanno sbagliato. Nel esercito, ci vanno soltanto quelli
fedeli allo stato nel senso positivo non quelli che ci
vanno e poi vgliono sentirsi DIO abbusando della loro
posizione per intimidire altri colleghi loro o civili
innocenti. In Fondo, non puoi disfare cio che hai fatto
se hai fatto qualcosa di sbagliato perche prima o poi
paghi sempre un prezzo altissimo. Mi dispiace
soltanto se sono condanati, andranno sicuramente
nei caceri militari che sono peggiori di quelli civili cosi
avranno tempo per riflettere su cosa hanno fatto.
hehehehe. 
Un Soldato deve soltanto pensare a fare i suoi doveri
senza pregiudizi e senza discriminazione perche la
legge è uguale per tutti.
Reply ·  · Like · December 21, 2012 at 4:55pm12

Sara Corona · University of Pisa
solidarietà ai militari??? a prescindere?
Reply ·  · Like · December 21, 2012 at 7:42pm1

Flora Dervishi ·  Top Commenter · Italia Conti Academy of
Theatre Arts
Giusto che devono pagare.
Reply ·  · Like · Follow Post · December 21, 2012 at 5:25pm2

Mounaim Chaouki · Turin, Italy
rappresentano la legge ed efrangono la legge...secondo me e'
colpa dei taliban in pakistan o qualche qualcuno in qualche
pianeta o universo penso per non sbagliare mahh qualcuno deve
prendere la colpa....o homer simpson.
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Pietro della Maggesa
la verita' in primis sempre e comunque..se questi carabinieri
hanno sbagliato e' giusto che paghino per cio' che hanno fatto..
in merito alla risposta di Alessandro Baydachenko , vedi di
evitare di scrivere certi commenti the persona ignorante...medita
e conta fino a 10 prima di scrivere offese gratuite.
Reply · Like · Follow Post · December 21, 2012 at 10:04pm

Selene Buscetta ·  Top Commenter
onore alle forze dell ordine.........♥.
Reply · Like · Follow Post · December 21, 2012 at 8:11pm

Alessandro Baydachenko · Средне техническое
STRONZI tutti carabinieri stronzi.
Reply · Like · Follow Post · December 21, 2012 at 7:58pm

Egert Kurti
Son sempre carabinieri del cazzo
Reply · Like · Follow Post · December 28, 2012 at 8:06am

Selene Buscetta ·  Top Commenter
te ne presento io uno ...vorrei che poi glielo dici in
faccia che è stronzo......vediamo se hai il coraggio
Reply · Like · December 28, 2012 at 11:57am

Egert Kurti
Uuu che paura razzista dei miei stivali
Reply · Like · December 28, 2012 at 12:10pm
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"Musica" - Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in
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