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È ora del cambio gomme?
Rivolgiti ai centri Euromaster. Trova ora il centro più vicino a te
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«Adesso gli agenti feriti vincono le cause coi
teppisti»
Partite di cartello, manifestazioni per la casa o per le conseguenze della crisi: gli
animi ormai sono così eccitati che ogni occasione si dimostra buona per assaltare
le forze dell’ordine. Vere e...

Partite di cartello, manifestazioni per la casa o per le conseguenze della crisi: gli animi ormai sono
così eccitati che ogni occasione si dimostra buona per assaltare le forze dell’ordine. Vere e proprie
operazioni di guerriglia urbana che, almeno negli ultimi tempi, hanno avuto come obiettivo principale
quei «proletari in divisa» posti a presidio del Palazzo. «Assaltatori e assaltati  dice l’avvocato
Eugenio Pini che patrocina numerosi appartenenti alle forze dell’ordine finiti in ospedale per episodi
di violenza  fanno praticamente parte della stessa fascia sociale e la cosa che più sconcerta è che
ormai sono diventati loro stessi i bersagli delle azioni criminali. Questo aspetto del loro lavoro li
lascia letteralmente sbigottiti». E sono in tanti quelli che, dopo gli scontri con gli incappucciati vestiti
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di nero, finiscono con riportare ferite anche molto gravi. Come nell’assalto alla caserma delle volanti
nella notte dell’omicidio di Gabriele Sandri, con una quarantina di agenti di polizia in ospedale.
Assalto punito con pene rigidissime per una ventina di pseudotifosi. I poliziotti furono risarciti con
somme che oscillavano tra i 3mila e i 20mila euro. O come nel caso dell’assalto a Montecitorio da
parte di un gruppo di teppisti mischiati al corteo degli «indignados» che costrinsero alle cure una
decine di agenti, poi risarciti con somme tra 2 e i 6 mila euro. Fino alla guerriglia di S. Giovanni che,
nel processo iniziato due settimane fa, vede costituiti parte civile 14 agenti. «Fa pensare poi  dice Pini
 che dopo avere preso di mira i poliziotti, adesso questa gente ha alzato il tiro, con l’assedio del
Palazzo di giustizia».
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