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NAPOLI ,  D OM ANI È  PREVISTA L'AUTOPSIA

17enne ucciso, il carabiniere chiede perdono 
“È stato un incidente, non sono un Rambo”

Stefania Brusca. Categoria: Campania, Cronaca, Napoli

0 Commenta

Chiede perdono i l  carabiniere che ha colpito a morte i l  diciassettenne Davide Bifolco,
rilasciando un’intervista a Repubblica, attraverso il suo legale, Salvatore Pane. “Sono addolorato.
Con pudore voglio chiedere alla famiglia di Davide perdono. Consapevole che niente e nessuna
parola potrà attutire il dolore, che segnerà per sempre anche la mia vita”. Queste  le prime parole
del militare, il 32enne si difende: “Non sono un Rambo, è stato un incidente”.

“Avevo i l  colpo in canna perché inseguivamo un latitante. Non ho mirato contro Davide,
ma sono inciampato”, afferma. La perizia confermerà che “in quel posto c’è un gradino”. “Io so –
prosegue – che questa tragedia è stata la conseguenza impensabile, umanamente inaccettabile, di un
incidente”. “Solo un terribile incidente”, precisa.

Intanto a Napoli  continuano le manifestazioni  di  protesta dopo la morte del giovane. ”Sono
inciampato mentre cercavo di bloccare l’altro ragazzo, che si divincolava”, ribadisce il carabiniere.

 famigl ia di  Davide Bifolco,  intanto,  tramite i l  suo avvocato,  Fabio Anselmo, fa sapere
di avere già raccolto “sei testimonianze” e consegnerà il materiale alla Commissione dei diritti
umani del Senato.

105Consiglia

NEWS IN BREVE

Donna uccisa e fatta a pezzi
nel Cosentino 
I carabinieri sono alla ricerca
del compagno

Il cadavere della donna è stato

trovato dentro il cofano di

un’auto abbandonata vicino ad

CRONACA POLITICA SPORT TURISMO SALUTE CUCINA TEMPO LIBERO

http://s13.shinystat.com/cgi-bin/shinystatv.cgi?USER=Si24&NH=1
mailto:info@si24.it?subject=Email%20inviata%20dalla%20homepage%20di%20Si24.it
https://twitter.com/Si24it
http://www.facebook.com/Si24.it
http://www.si24.it/?cat=16
http://www.si24.it/?cat=1281
http://www.si24.it/?cat=12832
http://www.si24.it/?cat=8249
http://www.si24.it/?cat=6816
http://www.si24.it/?cat=12631
http://www.si24.it/campania/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.si24.it%2F2014%2F09%2F09%2F17enne-ucciso-il-carabiniere-chiede-perdono-e-stato-un-incidente-non-sono-un-rambo%2F64988%2F&text=17enne%20ucciso%2C%20il%20carabiniere%20chiede%20perdono%20%7C%20%E2%80%9C%C3%88%20stato%20un%20incidente%2C%20non%20sono%20un%20Rambo%E2%80%9D%20%7C%20Si24%20-%20Il%20vostro%20sito%20quotidiano%20-%20Giornale%20di%20cronaca%2C%20politica%2C%20costume%2C%20societ%C3%A0.%20Notizie%20dall%27Italia%20e%20dal%20Mondo&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.si24.it%2F2014%2F09%2F09%2F17enne-ucciso-il-carabiniere-chiede-perdono-e-stato-un-incidente-non-sono-un-rambo%2F64988%2F
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.si24.it%2F2014%2F09%2F09%2F17enne-ucciso-il-carabiniere-chiede-perdono-e-stato-un-incidente-non-sono-un-rambo%2F64988%2F
http://www.si24.it/author/s-brusca/
http://www.si24.it/campania/
http://www.si24.it/news-sicilia-cronaca/
http://www.si24.it/napoli/
http://www.si24.it/2014/09/08/napoli-un-nuovo-video-della-morte-di-davide-la-sorella-pubblica-le-immagini-choc-foto/64794/
http://www.si24.it/2014/09/07/omicidio-davide-bifolco-il-carabiniere-si-difende-sono-inciampato-ed-e-partito-il-colpo/64730/
http://www.si24.it/2014/09/06/corteo-in-ricordo-di-davide-bifolco-la-madre-il-carabiniere-deve-marcire-in-carcere/64708/
http://www.si24.it/2014/09/06/corteo-in-ricordo-di-davide-bifolco-la-madre-il-carabiniere-deve-marcire-in-carcere/64708/
http://www.si24.it/2014/10/07/uccisa-maria-vommero-fiumefreddo-bruzio-donna-uccisa-e-fatta-a-pezzi-nel-cosentino-i-carabinieri-sono-alla-ricerca-del-compagno/69122/
http://www.si24.it/
http://www.si24.it/
http://www.si24.it/news-sicilia-cronaca/
http://www.si24.it/politica/
http://www.si24.it/sport/
http://www.si24.it/turismo-2/
http://www.si24.it/salute-2/
http://www.si24.it/wine-and-food/la-cucina-italiana-e-siciliana/
http://www.si24.it/tempo-libero/


Ariete Toro Gemelli

Cancro Leone Vergine

Bilancia Scorpione Sagittario

Capricorno Acquario

L'OROSCOPO DI ERMINIO ALES

FASTWEB sigla un accordo con Google e
adotta le Google Apps for Business
dedicate alle piccole e medie imprese

FASTWEB annuncia un accordo con Google per offrire
alle piccole e medie imprese la suite di soluzioni a valore
aggiunto Google Apps for Business.

Lasciano senza f iato,  invece,  le dichiarazioni  di  un 18enne al pm Manuela Persico. Quel
giorno era insieme al ragazzino: “L’auto dei militari ha impattato da dietro il nostro scooter e ci ha
fatto cadere”, dichiara. “Il ragazzo che guidava il motorino è scappato subito, io stavo per rialzarmi
mentre Davide era già in piedi. Ho visto un carabiniere che puntava la pistola contro di lui.Ho
sentito il colpo e non ho visto la precisa direzione perché mi sono girato”, afferma. E infine: “Davide
ha iniziato a tremare finché non si muoveva più”.

E sl i tta la data dei  funeral i :  domani è prevista l’autopsia sul corpo del 17enne.
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Parte il progetto “Sportello turismo”
promosso da Unioncamere Sicilia

Entra nel vivo il progetto “Sportello turismo” promosso
da Unioncamere Sicilia al fine di potenziare i servizi
offerti dalle Camere di commercio.
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