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Bologna, pesta e ferisce 3 agenti: clandestino torna subito libero 

Per il giudice non esistono presupposti di reiterazione di reato, per cui il nigeriano,                                

già colpito da decreto di espulsione, torna subito a piede libero 

Federico Garau - 09/06/2019 - 

Ha molestato pesantemente i clienti di un supermercato di Bologna, quindi si è scagliato 

contro gli agenti intervenuti sul posto mandandone tre al pronto soccorso. Si tratta di 

un nigeriano di 31 anni, che durante lo scorso venerdì si è reso protagonista di una serie di 

disordini alla Esselunga di Santa Viola, nella periferia della città. Le intemperanze dello 

straniero hanno infastidito e spaventato numerosi avventori, i quali hanno richiesto 

l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto è pertanto sopraggiunta una volante della 

polizia di Stato, cosa che ha fatto letteralmente dare in escandescenze 

l'africano. Aggrediti con violenza ben 3 agenti, che dopo una colluttazione sono riusciti con 

grande difficoltà a far scattare le manette ai polsi del facinoroso. Per i feriti si è reso 

necessario il trasporto in ospedale, a causa dei traumi riportati nello svolgimento del proprio 

dovere. Colpito alla testa, uno dei poliziotti ha riportato un trauma cranico, ricevendo una 

prognosi di 15 giorni, mentre 7 e 5 sono quelli assegnati ai suoi colleghi per i lividi e le 

escoriazioni subìte. Il nigeriano non avrebbe dovuto più trovarsi nel nostro paese, dato che 

era già stato colpito da un decreto di espulsione, ovviamente mai ottemperato. Tuttavia tutto 

ciò non è stato sufficiente a far si che il giudice di turno, durante il processo, determinasse 

per lui la misura cautelare del carcere, rimettendolo subito in libertà. Poche ore dopo la 

brutale aggressione contro gli agenti, l'africano torna per le strade perché non esistono 

presupposti di reiterazione del reato. 
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