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Accoltellamento a Tor Bella Monaca di un Operatore delle Volanti

UNA FERITA APERTA
La Segreteria Provinciale di Roma e quella Regionale del Lazio esprimono tutta la loro
solidarietà e vicinanza al collega del Reparto Volanti di Roma che, con estrema
professionalità e determinazione, nel sedare una lite tra persone di una nota famiglia di
criminali in zona Tor Bella Monaca, è stato gravemente colpito con una coltellata al torace
da un feroce pregiudicato, che aveva precedentemente anche tentato d’investirlo con la sua
vettura.
L’aggressore mosso da brutale violenza è stato subito arrestato da altri equipaggi
intervenuti sul posto, mentre il collega è stato trasferito dal Policlinico Casilino all’ospedale
Umberto I - per essere sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico. Momenti
concitati - l’intera Polizia di Stato unita e con il fiato sospeso in attesa del primo bollettino
medico.
Per pura fortuna il collega è fuori pericolo – rimane la coltellata che non potrà mai
cancellarsi. Rimane l’atto vile di un balordo che non si è fermato davanti a chi, indossando
la divisa, difendeva lo Stato e le sue leggi.
Un pensiero di gratitudine lo rivolgiamo a tutto il personale del Reparto Volanti della
Questura di Roma per lo sforzo quotidiano su un territorio dove oramai la malavita, specie
in alcuni quartieri della periferia, ha fatto si che diventassero veri campi minati.
Diamo atto come i vertici della Questura hanno saputo gestire quei momenti drammatici,
manifestando sin da subito solidarietà e vicinanza al collega ed ai suoi familiari, ma
soprattutto incoraggiando quanti in quelle ore continuavano a presidiare la capitale.
Siamo convinti ora più che mai che sia giunto il momento di inasprire una volta per tutte le
sanzioni penali nei confronti di chiunque pone in atto ogni forma di violenza contro i
rappresentanti delle Forze dell’Ordine, impegnati su un territorio, come quello della
capitale, sempre più complesso ed eterogeneo - con un’amministrazione capitolina
rivelatasi incapace di gestire una metropoli complessa come Roma.
D’altro canto nonostante il grande sforzo e l’abnegazione delle Forze dell’Ordine che
quotidianamente mettono a repentaglio la propria incolumità per difendere la democrazia
in questo Paese, anche la politica deve tradurre le parole in fatti, attraverso quei necessari
investimenti nell’apparato sicurezza in termini di risorse finanziare, umane e logistiche, da
destinare in special modo alla salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica
soprattutto in quei quartieri delle città metropolitane in cui imperversa un grave degrado
urbano, matrice della peggiore criminalità.
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Al Questore, ed ai suoi più stretti collaboratori, va il nostro apprezzamento per la direzione
attenta ed oculata nella pianificazione dei servizi di prevenzione, cosi come riscontriamo,
positivamente, l’assegnazione delle risorse umane ai vari uffici dislocati sul territorio con il
chiaro obiettivo di razionalizzare e valorizzare il più possibile ogni singolo operatore.
Non possiamo sottrarci, comunque, dall’affermare che sono sotto gli occhi di tutti le
penurie d'organico e le ristrettezze di dotazioni materiali di ogni genere, consapevoli che
solo con la necessaria ed urgente integrazione, sarà possibile garantire efficacemente
Pubblica Sicurezza a Roma e nell’intero Paese.
Siamo stanchi di udire i soliti proclami politici inneggianti il rafforzamento della Sicurezza
Pubblica e che esaltano il sacrificio quotidiano di uomini e donne della Polizia di Stato.
Parole, soltanto parole che si stanno sempre più rivelando semplicemente vuoti annunci
governativi. Il colpo barbaramente inferto al nostro coraggioso collega, è
l’ennesima ferita alla nostra Amministrazione !!
Una ferita aperta che non tolleriamo, provocata non solo da coltellate, ma anche da
negligenze e vane promesse di una classe politica da cui ci attendiamo subito
concrete risposte.
Un sentito augurio di una rapida guarigione lo rivolgiamo al collega ferito, affinché torni al
più presto a svolgere il suo prezioso servizio al Reparto Volanti – baluardo della Questura
di Roma, nel cuore della Polizia di Stato.
Nel concludere:
“guardando al futuro con rinnovata speranza, siamo convinti che le donne e gli uomini della Polizia di
Stato, hanno la consapevolezza del periodo storico che stiamo attraversando e con grande senso di
responsabilità, nonostante tutto, garantiscono il loro specifico apporto, anche al di fuori dell’orario di
servizio, tenendo fede agli impegni assunti con il giuramento prestato.”
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