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Roma, accoltellati 4 carabinieri. Testimone:
‘Clochard non ha mai dato fastidio’

“E’ un clochard che è sempre qui in piazza e non ha mai dato fastidio. Non so
spiegarmi quello che è successo”. Così una barista di Piazza della Libertà a Roma
commenta l’accoltellamento di quattro carabinieri da parte di un senzatetto
tedesco. “Abbiamo sentito le urla e visto una colluttazione – continua – dopo che le forze
dell’ordine si sono avvicinate all’uomo”. “Lavoro qui vicino – dice un altro testimone – e
altre volte avevo visto il clochard in piazza che non ha mai creato problemi”   di
Annalisa Ausilio
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Gentile utente, ti ricordiamo che puoi manifestare liberamente la tua opinione all'interno di questo thread. Ricorda che
la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 22 alle 7 e che il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è
di 1.500. È necessario attenersi ai Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evita gli
insulti, le accuse senza fondamento e mantieniti in topic. Ti comunichiamo inoltre che tutti commenti andranno in
pre moderazione e che verranno pubblicati solo i commenti provenienti da utenti registrati. La Redazione
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Una delle norme sulla libera circolazione dei cittadini europei nell'area Schengen
prevede che: se un cittadino UE rimane in un altro Stato, senza lavoro per più di sei
mesi, deve essere rimpatriato nello Stato d'origine per non gravare sul sistema di
assistenza sociale dello Stato ospitante. Al di la del fatto che in Italia entra chiunque,
la domanda che mi sorge spontanea è: come mai si trovava qui pur non essendo in
grado di mantenersi in maniera dignitosa? Già immagino che si alzerà un polverone
sulla maniera con cui gli avranno chiesto i documenti. Magari qualcuno dirà di aver
visto calci, pugni e bazooka. Intanto 4 militari feriti. Una risorsa in più da mantenere
per il SSN (nazionale, non europeo!). E nessuno indignato. Fa riflettere però, visto
che conosco personalmente molti CC, che una notizia del genere finisca sui giornali.
Coincidenza strana, troppo vicina al fattaccio di NA. Un appuntato di mia conoscenza,
ha 6 punti in testa donatigli da una risorsa che bloccava la strada: portato in caserma,
non ammanettato perché stava tranquillo, gli ha aperto un varco tra i pensieri con una
spillatrice. Bello, ma sono i carnefici diventano degli eroi in Italia. E i CC bravi, quelli
che le prendono, non sono mai menzionati. Chissà tra quante ore starà fuori questo
clochard, e chissà se lo rimpatrieranno. Magari indagheranno i CC per eccesso di
violenza. Tutto è possibile, siamo in Italia, un paese per tutti!
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• Rispondi •

ronganos •  14 ore fa

Quets storia dei testimoni che smentiscono sta diventando preoccupante: Non ci
saranno per caso, dico 80 euro in palio?
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