
Applicare la Costituzione!
Assoluzione per Rosalba Romano!
Il 25 settembre 2019 la corte di appello di Milano ha confermato la condanna di primo grado (del 30 marzo
2018) contro Rosalba Romano, aggravandola di ulteriori 2800 euro di spese legali, per la “diffamazione” di
Vladimiro  Rulli  un  ex  agente  del  famigerato  VII  Reparto  mobile  di  Bologna,  il  reparto  di  Celere  più
conosciuto per violenze e abusi in divisa e senza. 
La sentenza ha confermato che Rosalba è colpevole

• benché il capo di imputazione sia stato cambiato dal giudice di primo grado a processo ormai chiuso
(violando perciò il diritto a una piena difesa), 

• benché non esistessero e non esistano prove della sua colpevolezza (infatti la formula della condanna
parla  di  “concorso  in  diffamazione”  solo  perché  ha  confermato  di  condividere  il  contenuto
dell’articolo incriminato)

• sulla base del fatto che il Rulli ha ritenuto di essere stato diffamato, fra altre cose, dalla frase “non si
tratta  della  singola  mela  marcia”,  immedesimandosi  lui  autonomamente  con  la  “singola  mela
marcia” e ritenendo il “mela marcia” una diffamazione alla quale imputare le difficoltà della vita. 

Fin dall’inizio del processo abbiamo promosso una articolata campagna per rispondere a questo attacco che,
colpendo direttamente Rosalba, ha l’obiettivo di punire in modo esemplare, e quindi scoraggiare, il lavoro di
inchiesta, denuncia e mobilitazione contro gli abusi in divisa e per la trasparenza nelle catene di comando
(chi sono i mandanti degli abusi in divisa? Chi li copre? Perchè sono protetti e anzi fanno carriera? A chi
giovano gli abusi in divisa e perché?).
Fin dall’inizio, ma in crescendo man mano che scorrevano le udienze del processo di primo grado e fino alla
sentenza di secondo grado del 25 settembre 2019, la risposta è stata altrettanto articolata e ampia: migliaia di
persone hanno espresso solidarietà a Rosalba,  decine di  giuristi,  avvocati,  esponenti  della società civile,
candidati alle elezioni di ogni ordine e grado si sono espressi nello stesso senso. Rilanciamo la campagna
di solidarietà a Rosalba!
Chiediamo a singoli cittadini, organismi, personaggi politici, del mondo delle associazioni e della società

civile di prendere pubblicamente posizione in solidarietà a Rosalba, di schierarsi, di metterci la faccia, di

farsi sentire. Come? Attraverso dichiarazioni pubbliche (testi, video); attraverso fotografie; portando il caso

nelle istituzioni; partecipando alla raccolta di fondi per sostenere le ingenti spese a cui è stata condannata

(Rosalba di mestiere fa l’infermiera precaria, non ha “santi in paradiso”…). Postepay intestata a Gemmi

Renzo n. 5333 1710 9377 5704

Estendere la Vigilanza Democratica e il  controllo popolare per l’attuazione delle parti  progressiste
della Costituzione!
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