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[VIDEO] Corteo per
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carabiniere: agenti si
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Davide Bifolco ucciso,
rione Traiano in corteo.
La zia: “Cc marcisca in
cella”
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Bifolco, Comandante Carabinieri: ‘Mi tolgo
il cappello, ma ‘No’ ai muro contro muro’

“Il cappello non è un’offesa, ma se per voi lo è me lo tolgo”. Marco Minicucci,
Comandante provinciale dei Carabinieri di Napoli, si toglie il cappello davanti ai
manifestanti che glielo chiedono nel minuto di silenzio per Davide Bifolco, il giovane
ucciso nella notte tra il 4 e il 5 settembre scorso al Rione Traiano, a Napoli. Prima di
questo gesto, il Comandante dell’Arma era uscito dalla caserma per parlare con i
manifestanti: “Vi siamo vicini, noi siamo qua con voi, insieme al vostro dolore, anche noi
vogliamo giustizia – ha detto – non è un muro contro muro. Insieme dobbiamo cambiare
in bene questa città”  di Andrea Postiglione

9 settembre 2014
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Gentile utente, ti ricordiamo che puoi manifestare liberamente la tua opinione all'interno di questo thread. Ricorda che
la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 22 alle 7 e che il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è
di 1.500. È necessario attenersi ai Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evita gli
insulti, le accuse senza fondamento e mantieniti in topic. Ti comunichiamo inoltre che tutti commenti andranno in
pre moderazione e che verranno pubblicati solo i commenti provenienti da utenti registrati. La Redazione
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Partecipa alla discussione...

• Rispondi •

Paolo •  un'ora fa

il cappello se lo è tolto dopo le "pressioni".
  1△ ▽  

• Rispondi •

Donato Pappagallo •  2 ore fa

Ma guarda un po' se un colonnello dei Carabinieri deve prestarsi ad una buffonata
simile!

  5△ ▽  

• Rispondi •

PaviglianitiDica •  2 ore fa

Video didattico. E' un Paese dove sei non hai alle spalle un "clan" (che tu sia
poliziotto, guappo, imprenditore, politico, ricercatore o altro) non sei nessuno.

Questi gesti di autoflagellazione in sala mensa per tener buoni gli animi, accadono
solo quando ultras e clan mafiosi minacciano di mettere a ferro e fuoco le città. 
Di fronte alla civiltà della mamma di Aldrovandi (non supportata da ultras o
deliquenti) invece si permettono di fare quel che vogliono. Qualcosa non quadra?

La morale è che da noi le quattro P (popolino, prfessionisti, politici e polizia) sono
tutte sullo stesso livello: guappi con i deboli, zerbini con i forti.

  7△ ▽  

• Rispondi •

cristiana_c.  •  2 ore fa> PaviglianitiDica

ti sbagli rispetto a Ferrara e Patrizia Moretti. la politica in città già con
Gaetano Sateriale e successivamente con Tiziano Tagliani, è sempre stata
dalla parte della famiglia di Federico.

  1△ ▽  Mostra una nuova risposta

• Rispondi •

davlak •  2 ore fa

le chiacchiere stanno a zero: il giovane era disarmato, ma si sa, le forze del disordine
quando intervengono con un'arma carica in mano spesso e volentieri inciampano, gli
parte un colpo che, guarda caso, colpisce preciso il cuore della vittima e poi si
scusano...e io sono Babbo Natale...

  3△ ▽  

gt1959 •  2 ore fa

A memoria dell'Arma credo sia la prima volta che un alto ufficiale fa un atto così
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M Cristina Di Canio consiglia Roma, palazzi di 11
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circa 3 settimane fa
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alla salute, il Texas condanna le trivelle per la
prima volta - Il Fatto Quotidiano.
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• Rispondi •

inconsueto. 
Comunque per comandare il Provinciale di Napoli devi essere una persona
eccezionale nel senso stretto del termine.

  2△ ▽  

• Rispondi •

cristiana_c. •  2 ore fa

bravi tutti.
il comandante che è sceso in mezzo alle persone, per le parole che ha detto e le
persone presenti che lo hanno ascoltato e applaudito.
si chiama rispetto e di fronte ad una morte ingiustificata e gratuita come quella di
Davide.non va lasciato spazio alla spaccatura.nonostante il dolore. perchè poi è
difficile risanarla.

  2△ ▽  Mostra una nuova risposta

• Rispondi •

Paolo  •  2 ore fa> cristiana_c.

la morte è sempre ingiustificata e gratuita a meno che non si sia per la pena
di morte.

 △ ▽  

• Rispondi •

cristiana_c.  •  2 ore fa> Paolo

già.ma di fronte ad una morte ingiustificata e gratuita cioè evitabile,
possono emergere diversi gradi di responsabilità di chi l'ha causata.

  1△ ▽  

• Rispondi •

Paolo  •  2 ore fa> cristiana_c.

quale sarebbe stato il modo di evitarla? 
lato CC

Non rincorrere affatto i 3.
Non estrarre le pistole. 
Non perdere l'equilibrio.

I primi due sembrerebbero un dovere per i cc in casi del
genere.
il terzo ? non va oltre il colposo.
Lato Davide :
fermarsi all'alt;
non opporsi ulteriormente all'arresto divincolandosi,
non fuggire dopo raggiunti dai CC.

Mi sembra ci sia stata un escalation di tensione e di "violenza"
dove l'incidente trova anche una sua giustificazione.
Ma sembra che questa non sia accettabile dai manifestanti...

  1△ ▽  

• Rispondi •

cristiana_c.  •  2 ore fa> Paolo

la dinamica dei fatti verrà dibattuta in tribunale e non sarà
ovviamente soltanto un confronto a parole.
compresa la dichiarazione del carabiniere indagato e
responsabile della morte di Davide. e la sua versione.

 △ ▽  Mostra 4 nuove risposte

• Rispondi •

Antonio Demaio •  2 ore fa

COMANDANTE, le ricordo che LE MELE MARCE vanno tolte dal cesto, ALTRIMENTI
INFETTANO QUELLE BUONE, e SI RICORDA ALL'ONOREVOLE E LUSTRE ARMA
DEI CARABINIERI che si adopera ogni giorno per la SICUREZZA dei cittadini TUTTI
che, queste persone che indossando la divisa commettono delitti ( da accertare
ovviamente se il carabiniere aha sbagliato o meno) non fanno nient'altro che
INFANGARE LA DIVISA CHE INDOSSANO, SPORCANDO DI LORDUME il DIVINO e
CORAGGIOSO lavoro che l'arma dei carabinieri fa , nel silenzio e lontano dai
riflettori, OGNI SANTO GIORNO(perchè devi essere coraggioso per fare il carabiniere
altrimenti se ti caghi sotto perché 3 ragazzini scappano col motorino, STAI A CASA,
IMPARA UN MESTIERE, FA IL BARBIERE che è meglio per te e per noi cittadini) Un
gesto bellissimo quello del comandante che ha manifestato tutta la sua vicinanza al
dolore delle persone. CHE QUESTO ENNESIMO BRUTTO EPISODIO(se il processo
condannerà il carabiniere ovviamente) SERVA DI LEZIONE PER FARE IN MODO
CHE LE AUTORITà COMPETENTI INIZIANO UNA METICOLOSA PULIZIA DELLE
MELE MARCE, DEGLI ESALTATI E DEI SENZA CERVELLO CHE INDOSSANO
DIVISA E LA PIU' PERICOLOSA PITOLA, qui già abbiamo sopportare gli abusi dei
mafioncelli, se ci tocca subire anche gli abusi di chi indossa la divisa Cè DA FARSI
SALTARE I NERVI DAVVERO!

  1△ ▽  

Maria Maggiore •  2 ore fa

Certi mari vai, certi pesci prendi.
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Renzi: “In Finanziaria nuova
diminuzione tasse sul lavoro …
778 commenti • 15 ore fa

Cobra89 — - L'abolizione delle Provincie
non pervenuta.- Il taglio alle Partecipate
Pubbliche non pervenuto.- La legge …

Festival musicali: perché non avremo
mai una Woodstock in Italia
6 commenti • un'ora fa

www.davideravo.it — Woodstock 5
Stelle.Dunque ci sono state 150 mila
persone, il 25 ed il 26 settembre del …

Spending review: Renzi, ma poi i
forestali calabri li licenzia o no?
145 commenti • 15 ore fa

Angelo N — Le regioni del sud ricevono
pacchi di soldi dalla comunità europea
proprio per sviluppare le aree …

Davide Bifolco, parla il latitante: “Non
ero con lui. Voglio costituirmi ma …
164 commenti • 2 ore fa

Sobchak — Decine di testimoni per un
episodio avvenuto in piena notte.Strano
che per le rapine alle gioiellerie o ai …

ANCHE SU IL FATTO QUOTIDIANO

• Rispondi •

Certi mari vai, certi pesci prendi.
  1△ ▽  

• Rispondi •

Sebbuz •  3 ore fa

Bravo cugino di Bifolco...adesso spero proprio che tu vada a cercare il buon Arturo
Equabile per far scappare il quale il tuo povero cugino ha perso la vita.

  1△ ▽  
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