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Dalla mia plancia: moltissimi appartenenti alle forze di 

Polizia hanno visto il filmato che e’ stato postato in rete e vi 

posso assicurare che i commenti sono tutti favorevoli al 

comportamento del coraggioso Carabiniere che ha dimostrato una 

freddezza non comune,sono stati invece di critica contro quei magistrati che se il 

militare avesse reagito lo avrebbero messo sotto processo con sospensione dal servizio e 

la decurtazione dello stipendio. Da molti anni i tutori dell’ordine aspettano una legge 

sulla legittima difesa che gli consenta di avere gli stessi diritti di chi delinque e viola la 

legge. Auspichiamo che per iniziativa di qualche burocrate ottuso non si provveda ad 

addebitare i danni dell’auto al Carabiniere. Nel tardo pomeriggio di ieri,l’aggressore 

violento e’stato arrestato e condotto in carcere. Detto l’ammiraglio 

 

 
 

Torre Annunziata, colpisce auto carabinieri: "Spara, spara..." 

Un video in queste ore sta facendo il giro del web.                                                                                               

Un uomo colpisce con un bastone l'auto dei carabinieri e sfida un militare 

Luca Romano - Mar, 06/06/2017 -  

Un video in queste ore sta facendo il giro del web. A rilanciarlo è stata la pagina Facebook 
"Welcome to Favelas" di Napoli. 

Nelle immagini pubblicate sui social appare un uomo a Torre Annunziata che con un bastone in mano 

colpisce violentemente un'auto dei carabinieri. L'uomo mentre colpisce l'auto inveisce contro il militare e 

lo sfida in modo chiaro e diretto. "Spara, spara", urla l'aggressore. Il carabiniere resta immobile e guarda 

la scena. Con freddezza non risponde alle provocazioni e attende che l'uomo finisca il suo sfogo. La scena 

si consuma in un surreale silenzio. Solo una voce di una donna prova a fermare la furia dell'uomo. L'episodio 

ripreso probabilmente da un cellulare è diventato immediatamente virale sul web. La scena di fatto poteva 

avere anche un finale drammatico. Solo il sangue freddo del carabiniere ha evitato che quanto accaduto 

potesse degenerare.. 
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