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Dalla mia plancia: un Ministro dell’’interno che dispone di migliaia 

di uomini delle forze dell’ordine e non sa fronteggiare un centinaio di 

delinquenti dei centri sociali, affiancati da immigrati e da delinquenti 

comuni, non è degno di stare a capo delle sicurezze pubblica del paese. Vi chiederete che 

c’entra il Ministro se sul territorio sono i Prefetti, i Questori e i Funzionari di PS a 

gestire l’ordine pubblico. Dovete sapere che le manifestazioni di piazza, specie quelle 

organizzate dai centri sociali vengono gestite direttamente da Roma e nessuno prende 

iniziative se non concordate con il dipartimento della Pubblica Sicurezza. Ecco perche’ si 

deve dimettere il Ministro degli Interni On. Marco Minniti.E’ inconcepibile che un 

centinaio di delinquenti mettano in subbuglio una citta’ tranquilla come Piacenza e pestino 

a sangue un Carabiniere. Speriamo che la magistratura inquirente, esamini bene i filmati 

da dove si riconoscono i criminali che hanno bastonato e preso a colpi di scudo un militare 

dell’arma che era caduto accidentalmente per terra e non si inventino un motivo per 

scagionarli. Siamo stanchi di passare da vittime a carnefici e le stelle stanno a guardare! ! 

A seguire la cronaca delle violenze raccontate dal quotidiano ilgiornale.it                 

 Detto l’ammiraglio. 

---oOo--- 

 Piacenza, violenze antifasciste: carabiniere cade e lo picchiano 

Immagini choc da Piacenza, dove era in programma un corteo contro CasaPound. 

Un carabiniere è stato circondato e pestato dai collettivi 

Claudio Cartaldo -  10/02/2018 - 

Il carabiniere stava indietreggiando insieme ai commilitoni di fronte alla violenza dei 

manifestanti quando è inciampato ed è stato circondato dagli antagonisti. 
 

 Lo hanno colpito con calci, pugni e bastoni. Poi 

usando lo scudo lo hanno pestato con violenza 

in faccia. Solo dopo qualche interminabile 

secondo il militare è riuscito a sottrarsi al 

linciaggio. Ferito, è stato portato all'ospedale 

per curare i diversi traumi riportati Piacenza 

ha vissuto lunghi minuti di tensione. Al 

corteo antifascista erano presenti giovani, immigrati, centri sociali e lavoratori. Molti di loro armati di 

aste e sassi. L'occasione era l'apertura in città della prima sede di CasaPound ("La faremo chiudere", 

cantavano in coro i manifestanti). Il corteo è partito dalla stazione ed era diretto verso il centro. Il 

questore aveva autorizzato un percorso stabilito, ma i manifestanti hanno cercato di deviare e ne sono 

nati scontri con le forze dell'ordine. La polizia è stata costretta a reagire agli attacchi con lacrimogeni e 

colpi di manganello. "Via fascisti e polizia", hanno urlato i collettivi. La tensione è salita ancor di più una 

volta arrivati in centro. Ed è qui che il carabiniere è finito vittima del raid ed è finito in ospedale per i 

numerosi traumi riportati. Anche un giornalista è stato ferito da un sasso.   
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