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Ragazza accoltellata a Roma Termini, arrestato a Milano l'aggressore: 

Aleksander Mateusz Chomiak bloccato in stazione 

di  Rinaldo Frignani e Cesare Giuzzi  

Il ragazzo era ricercato anche fuori Roma.  Riconosciuto da due carabinieri fuori servizio, moglie e marito, su 

un treno diretto a Brescia che lo hanno fermato con alcuni colleghi e gli agenti della polizia ferroviaria 

3 gennaio 2023 Svolta nelle indagini sull’accoltellamento della studentessa israeliana nella 

sera di San Silvestro alla stazione Termini di Roma.  La polizia ha 

identificato l’aggressore: un senzatetto 24enne di origine polacca: Aleksander Mateusz 

Chomiak, ricercato per furto da Grudziądz, città della Cuiavia-Pomerania, bloccato nel 

pomeriggio dai carabinieri alla stazione Centrale di Milano, è stato subito condotto negli 

uffici dell'Arma nella caserma Montebello, sede del Nucleo radiomobile.  In particolare 

secondo i primi accertamenti a riconoscere il fuggiasco su un treno in partenza per Brescia è stato un militare 

dell'Arma fuori servizio, un vice brigadiere del Nucleo radiomobile, che si trovava insieme con la moglie, 

anche lei carabiniere. Poi sono intervenuti i colleghi presenti in stazione insieme con gli agenti della Polfer. Il 

giovane è stato identificato e adesso si deciderà se il fermo per il tentato omicidio della ragazza, forse 

successivo al riconoscimento da parte della vittima, sarà convalidato dal gip di Milano o da quello di Roma. Non è 

infatti chiaro se nei confronti di Chomiak ci fosse già un ordine di rintraccio.  Solo il 27 dicembre scorso era stato 

fermato per un controllo dalle forze dell'ordine e poi rilasciato. Nei mesi scorsi, almeno dall'aprile 2022, si è 

spostato per l'Italia fra Venezia e Torino. La madre lo ha cercato a lungo dopo il suo allontanamento da casa, 

contattato una trasmissione nazionale che trova persone scomparse. Non è ancora chiaro se il giovane, indicato 

inizialmente come un 40enne,  è stato individuato e bloccato ma la pista seguita fin dai primi momenti delle 

indagini sul gesto di uno squilibrato negli ambienti dei clochard che frequentano la stazione Termini si sarebbe 

rivelata giusta.  Il ragazzo - secondo gli accertamenti degli investigatori - si è spostato in autobus dalla periferia 

est della Capitale fino allo scalo ferroviario portando dietro una busta di plastica azzurra nella quale custodiva 

generi alimentari e anche un coltello che ha usato contro la 24enne Abigail D., incrociata si ritiene per il 

momento per caso fuori da Termini e pedinata fin davanti alle biglietterie automatiche.  L’aggressione è scattata 

poco prima delle 22 mentre la giovane acquistava un tagliando di viaggio per un treno che il giorno di 

Capodanno l’avrebbe portata all’aeroporto di Fiumicino. La vittima aveva trascorso una vacanza a Roma con un'amica. 

Il senzatetto, che avrebbe precedenti di polizia nel suo Paese d'origine ma in passato sarebbe stato già identificato 

anche dalle autorità italiane, è stato ripreso da numerose telecamere di vigilanza della stazione e i filmati sono 

stati analizzati dalla polizia che ha ricostruito a ritroso il percorso fatto dall’uomo. Non solo: proprio da quelle 

immagini è stato possibile identificarlo con certezza, visto che già poco prima delle 16 del 31 dicembre scorso il 

giovane senza tetto si trovava fuori da Termini. Gli abiti neri, il berretto dello stesso colore e la busta 

azzurra sono gli stessi dell'individuo che circa sei ore più tardi ha preso di mira la turista di Tel Aviv. Si vede 

mentre si aggira all'esterno dell'ingresso principale dello scalo ferroviario e chiede una sigaretta a un altro 

ragazzo.  Ignoti al momento i motivi dell’accoltellamento della ragazza, ricoverata al Policlinico Umberto I e fuori 

pericolo, mentre proprio in queste ore si sta valutando un eventuale collegamento con le scritte ebraiche sulla 

borsa che la vittima portava sulla spalla, così come la presenza di altri loghi sul suo zaino rosso.  Al momento 

tuttavia la procura indaga solo per tentato omicidio, senza alcuna ipotesi di terrorismo e di aggravanti per odio 

razziale. La caccia al 24enne polacco è in corso in tutta Roma e anche fuori dalla roma.corriere.it 
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