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CAGLIARI, POLIZIA SOTTO ATTACCO! 
Rassegna stampa 22 luglio 2016 

 

 
 
Cagliari, agenti aggrediti in via Premuda: finiscono al Pronto Soccorso. Tre poliziotti sono stati aggrediti stamane 
mentre effettuavano un fermo in via Premuda. - Tre agenti della polizia sono finiti stamattina al pronto soccorso 
dell'ospedale Santissima Trinità con gravi lesioni e 20 giorni di prognosi. Secondo le testimonianze i due poliziotti 
sarebbero stati circondati da un gang di balordi che li ha picchiati selvaggiamente mentre attendevano i rinforzi.   
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Rivolta a San Michele per controllo antidroga: in ospedale tre agenti della 
Squadra Mobile di Cagliari - Oggi alle 14:51 - ultimo aggiornamento alle 17:43  - 

Operazione antidroga della Squadra mobile a Cagliari finita con tre agenti aggrediti e alcune persone accompagnate in 
Questura. È accaduto stamattina a San Michele, tra via Premuda e via Podgora: durante un controllo finalizzato a una 
perquisizione, un giovane si è ribellato spalleggiato da alcuni amici. La situazione è degenerata e sono serviti i rinforzi per 
fermare tre persone (portate in Questura) e disperdere le atre decine di ribelli intervenuti per impedire il lavoro degli agenti.  
Tre poliziotti hanno riportato ferite: sono stati accompagnati in ospedale (due al Santissima Trinità è uno al Brotzu).  di 
Matteo Vercelli 
 

CAGLIARI: FOLLA CONTRO AGENTI PER IMPEDIRE ARRESTO PUSHER, TRE FERITI 
= Cagliari, 21 lug. - (Adnkronos) - Gli agenti della Squadra mobile della questura di 
Cagliari sono stati aggrediti durante un'operazione di polizia nel quartiere di Is 
Mirrionis, in città. Il fatto è accaduto intorno alle 11 di stamani mentre stavano 

operando un sequestro di droga in via Premuda. Dopo l'intervento degli agenti sono intervenute a 
sostegno degli spacciatori decine di abitanti del quartiere per impedire l'arresto dei trafficanti. I tre 
agenti sono dovuti ricorrere alle cure dei medici del vicino pronto soccorso dell'Ospedale SS. Trinità e 
all'Ospedale 'Brotzu' dopo l'aiuto dei colleghi delle volanti. Nonostante tutto sono riusciti a sequestrare 
cocaina, hashish e denaro contante. "Quanto avvenuto stamani è emblematico e riflette l'esigenza di 
riprendere il controllo della sicurezza nelle aree urbane - dice all'Adnkronos Giuseppe Pilichi, 
segretario regionale del COISP in Sardegna-, che è fortemente condizionato dalla penuria di uomini e 
mezzi, nonostante i fenomeni delinquenziali di grande impatto sociale siano in aumento. Auspichiamo 
una presa di posizione forte da parte della Questura che non può tollerare simili atteggiamenti di 
solidarietà delinquenziale a scapito dell'incolumità del proprio personale".  Un episodio che non si era 
mai verificato a Cagliari. Due poliziotti hanno riportato lesioni guaribili in 10 giorni, un altro, secondo 
quanto si apprende, più gravi.   (Coe/Adnkronos) 
 
Comunicato Stampa - Quanto avvenuto è emblematico dell'esigenza di riprendere il controllo della sicurezza 
nelle aree urbane, che è fortemente condizionato dalla penuria di uomini e mezzi, nonostante i fenomeni 
delinquenziali di grande impatto sociale siano in aumento. Oggi più che mai, che i cittadini hanno bisogno di 
maggior tutela, la politica si impantana sulla formulazione del reato di tortura, con effetti contrari alla 
funzionalità della Polizia  e facendo melina sulla necessità di dotare le forze dell'ordine di strumenti adeguati a 
tenere a bada soggetti aggressivi senza venire a contatto con gli stessi. Auspichiamo una presa di posizione 
forte da parte della Questura che non può tollerare simili atteggiamenti di solidarietà delinquenziale a scapito 
dell'incolumità del proprio personale. Il segretario generale regionale del COISP Giuseppe PILICHI… 
 

Droga agenti aggrediti a Cagliari si costituiranno parte civile - venerdì 22/07/2016 - AGI - Cagliari 22 
lug. - Si costituiranno parte civile i tre poliziotti della Squadra mobile di Cagliari aggrediti nel quartiere San 
Michele durante l'ultima delle venti operazioni antidroga condotte dall'inizio dell'anno nel rione diventato nuovo 
punto di riferimento di consumatori e spacciatori. Tutti e tre sono finiti ieri al pronto soccorso per le contusioni 

riportate e uno e' stato trattenuto per alcune ore per accertamenti si sono temuti problemi cardiaci per poi essere dimesso 
per tutti la prognosi e' di 10 giorni di cure. Intanto per detezione di stupefacenti ai fini di spaccio oltraggio violenza e 
resistenza a pubblico ufficiale sono finiti in carcere Massimiliano Deidda 42 anni gia' arrestato in passato per droga e con 
precedenti per reati contro il patrimonio e Angelo Balestrini 50 anni mentre la sorella di quest'ultimo Marcella suocera di 
Deidda 56 anni e' agli arresti domiciliari. A segnalare l'attivita' di spaccio in casa di Deidda come spiegato dal capo della 
Mobile Alfredo Fabbrocini era stata una circostanziata telefonata al 113 un abitante del quartiere non solo aveva indicato il 
civico dell'appartamento di via Podgora una delle due case popolari di cui Deidda dispone ma anche il piano. La voce 
aveva anche chiesto alla polizia di interrompere lo spaccio di Deidda accusandolo di aver rovinato tanti ragazzi con la 
droga che vendeva. Quando gli agenti in borghese della Squadra mobile sono arrivati all'indirizzo segnalato Deidda non era 
in casa. Il giovane e' stato trovato assieme al suo cane in un circolo privato nella vicina via Bosco Cappuccio. Quando i 
poliziotti gli hanno chiesto seguirli per aprire loro l'abitazione per una perquisizione Deidda ha reagito colpendo un agente 
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con due pugni. Nel frattempo sono accorsi i due fratelli Balestrini che hanno aggredito il poliziotto alle spalle mentre 
cercava di trattenere il sospetto il quale voleva scappare per evitare la perquisizione nell'appartamento infatti poco dopo 
sarebbero stati trovati 38 grammi di cocaina 80 di hashish e 6 di marijuana oltre a un bilancino di precisione 273 euro e un 
pacchetto con una decina di dosi di hashish e coca gia' confezionate. Nel frattempo gli agenti aggrediti hanno chiesto 
rinforzi alla Squadra volanti. Quando sono arrivati nella casa di via Podgora i poliziotti sono stati bersaglio di invettive e 
offese lanciate da una parte dei residenti. Siete sempre qui a rompere i... si e' ribellato un gruppo di abitanti evidentemente 
esasperato dalla presenza costante delle forze dell'ordine determinate a stroncare le attivita' di spaccio. In realta' nel 
quartiere il trend di segnalazioni alla polizia e' in crescita assicura Fabbrocini. La maggior parte degli abitanti e' per la 
legalita' . Intanto si prospettano altre denunce nei confronti di coloro che hanno insultato gli agenti. AGI 
 

Cagliari aggressione agenti in controllo quartiere S.Michele - giovedì 21/07/2016 19:21 - Parenti e 
amici cercano di impedire perquisizione in casa ANSA - CAGLIARI 21 LUG - Agenti aggrediti durante un 
controllo. E' accaduto questa mattina nel quartiere San Michele a Cagliari. Tre poliziotti della Squadra 

mobile sono stati medicati in ospedale. Gli agenti dovevano effettuare una perquisizione nell'appartamento di un 
giovane. Il proprietario ha reagito e a dargli manforte sono arrivati parenti e amici. Nel giro di poco tempo al gruppo si sono 
aggiunte altre persone pare piu' di una decina anche se non tutte hanno preso parte all'aggressione. Alcuni di loro si sono 
scagliati contro i poliziotti tanto che sono dovute intervenire altre pattuglie di rinforzo per riportare la calma. Tre agenti sono 
stati medicati. Al momento tre persone sono state portate in Questura e nei loro confronti potrebbero scattare 
provvedimenti. Indagini sono incontro per identificare tutte le persone coinvolte. ANSA . 
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