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Torino, spacciatori in manette tentano di buttare un poliziotto dal 
quarto piano. Salvo solo per l’intervento dei colleghi all’ultimo istante. 

05 ottobre 2017 -  Quattro spacciatori africani hanno cercato di buttare giù dal quarto piano di un 
palazzo di via Leinì un poliziotto del commissariato di Barriera di Milano. È successo lunedì mattina 
quando gli agenti del Commissariato hanno notato un senegalese, sospettati di essere uno degli 
spacciatori che rifornisce la zona. 
 
I poliziotti hanno cercato fermarlo per un controllo ma lui è scappato, buttando le chiavi di casa 
sotto una macchina. I poliziotti le hanno recuperate e sono andati a casa del pusher dove hanno 
trovato altri tre uomini, tutti centroafricani. In casa c'era cocaina e crack e per questo i tre sono 
stati arrestati ma nonostante fossero in manette hanno cercato di creare un diversivo per disfarsi 
della droga buttandola nel bagno sul ballatoio dell’appartamento. Un poliziotto ha cercato di 
impedirglielo e loro hanno tentato di buttarlo giù dal balcone. Solo il tempestivo intervento dei 
colleghi di un’altra pattuglia l’ha salvato, riuscendo a trattenerlo per la cintura prima che cadesse 
giù, con conseguenze certamente gravissime. L'agente è rimasto comunque ferito e ora i tre 
devono rispondere anche di tentato omicidio. Anche il senegalese inizialmente fuggito è stato 
arrestato. In casa i poliziotti, oltre alla droga, hanno trovato 1200 euro in contanti, che sono stati 
sequestrati. 
 
Due degli arrestati risultano clandestini ma due sono titolari di permesso di soggiorno per motivi 
umanitari - “circostanza che  - dichiara la Segreteria Nazionale del sindacato di Polizia “Lo Scudo” - 
deve necessariamente far riflettere sulla differenza che deve esservi tra “accoglienza” e 
“accondiscendenza”.  
 
Aggiungiamo che la scelta di lasciare sempre più invecchiare e ridurre gli organici della Polizia 
appare come una scelta gravissima della quale i vertici del Paese devo sentire la pesante 
responsabilità: mandare un solo equipaggio di una Volante su interventi rischiosi perché spesso 
quella é l'unica auto sul territorio denota disprezzo per i poliziotti, per la loro vita e per le loro 
famiglie ed é tempo di dire "BASTA"!!! 
 
6 ottobre 2017                                                                                   LA SEGRETERIA NAZIONALE 

 
Sede organizzativa Via Mario Rossi Tancredi 8 – 00143 Roma 

Fax 06.233231160 E-mail: pietrotaccogna@hotmail.it – Sito web: www.loscudo.net 


