CRONACA DAI GRUPPI gennaio 2005
Di Lidiano Balocchi
Dal Comando, luglio 2004. – L’abusivismo, l’illegalità dilaga impunita in molti campi. Di fronte all’impotenza, su chi
è preposto al controllo si abbatte lo scoramento. Occupazioni di suolo pubblico, soste e parcheggi, pubblicità, poco c’è
di regolare, tanto di impunito. La magistratura ha voluto fare il punto sulla pubblicità ed ha incaricato la Polizia
Municipale di organizzare la rimozione dei maxi cartelloni pubblicitari abusivi, tutti già a suo tempo contravvenzionati,
ma mai rimossi. Perché? Tanti gli ostacoli, non escluso un andazzo consolidato che, dopo i primi accertamenti di rito si
passa ad altro ed il procedimento primo muore in un cassetto. La magistratura appunto ha ritenuto vederci chiaro e,
dopo le sue indagini, si è confermata la presenza di almeno duemila impianti di maxi cartelli (6X3) senza
autorizzazione, due ditte specializzate nelle istallazioni prive dei criteri richiesti e organizzate con ogni mezzo nel
sovvertimento, nel scavallamento delle regole. Sono scattati arresti e sequestri. Vi sono risultati coinvolti tecnici
comunali e amministratori delle due ditte. Particolare soddisfazione dei responsabili in Campidoglio, il Sindaco
Veltroni e l’assessore al commercio Valentini, è stato espresso sull’operazione di pulizia intrapreso. Operai messi a
disposizione della Polizia Municipale hanno operato senza sosta ad oscurare i cartelloni con pagine bianche riportanti la
legge violata e poi a rimuovere ogni impianto abusivo.
Dall’VIII GRUPPO, ottobre 2004 – Qualche giorno fa una bimba dentro il panino fornito dalla mensa scolastica
dell’VIII Municipio ha trovato i resti di un insetto. Tonino Di Maggio ed i suoi uomini si mettono a lavoro: chi fornisce
la mensa, chi fabbrica il pane, trasporti, appalti, subappalti ed altro? Dai sopralluoghi nei forni di impasto e cottura in
provincia di Latina viene fuori di tutto e di più: sporcizia dei locali e negli alimenti; i prodotti dovevano essere biologici
e tali si sono dimostrati, anzi anche troppo (!), se allevare scarafaggi in un laboratorio significa non aver usato
insetticidi. Naturalmente sono finiti sotto sequestro i locali inquinati, i prodotti usati e da usare; le tre ditte che si
passavano il lavoro lo hanno perso – 140.000 mila pasti al giorno per un contratto triennale di 165 milioni di euro – E
poiché sono venuti fuori passaggi di forniture non previsti nei contratti, l’azienda vincitrice della gara, oltre alla
risoluzione del contratto, dovrà rispondere pure delle inadempienze connesse.
Dal GIT, 19 luglio – Sulla Via C. Colombo una pattuglia del GIT interviene per contestare degli illeciti al conducente
di un motoveicolo. Alla notizia che l’illecito commesso e contestato prevede il sequestro del mezzo, quel conducente
reagisce in modo scomposto fino a malmenare la donna agente che sta operando. Questa deve ricorrere alle cure
mediche del pronto soccorso, mentre il motociclista viene denunciato per i reati commessi e fermato. Passerà la notte in
cella di sicurezza per essere giudicato il mattino successivo per “direttissima”.
Dal Comando, o.d.g. n. 305 del 31 ottobre 2004 – “Voglio esprimere, unitamente all’assessore alle politiche per la
sicurezza on.le Liliana Ferraro, il mio personale apprezzamento ai dipendenti appartenenti alle UU.OO. dei Gruppi GIT,
VII, VIII, IX, X, XVIII, XIX e Mobilità e Grandi Eventi del Comando Generale che hanno partecipato, su disposizione
dell’autorità Giudiziaria, ad una vasta operazione denominata “Airone” volta a contrastare il commercio illecito di
supporti audiovisivi abusivamente duplicati, conclusasi con l’esecuzione di dodici decreti di perquisizione domiciliare,
n°. 28.000 sequestri di supporti, n° 15 arresti, n° 24 extracomunitari identificati e denunciati. Il comandante Zanetti”.
Dal X GRUPPO, 4 novembre – Nel convoglio della Metropolitana linea A, all’altezza di Piazza della Repubblica una
signora urta inavvertitamente un uomo di nazionalità francese. Questi ha una reazione sproporzionata e sconsiderata
verso la donna, tanto che l’alterco innescato volge al peggio e per sedare e riportare la calma viene richiesto l’intervento
di un agente. Interviene l’Istruttore di Polizia Municipale Carlo B. appartenente al X Gruppo in servizio in quella
Piazza. Il cittadino straniero alla vista dell’agente, invece di tornare alla ragione, l’ha colpito subito con una testata al
volto. L’aggressore è stato tratto in arresto da altri agenti della Polizia Municipale accorsi in aiuto.
Dal I GRUPPO, dicembre 2004 – Mese di “passione” per la Polizia Municipale: aumento del traffico in relazione alla
frenesia indotta dalle festività natalizie, aumento del lavoro e conseguente preoccupazione per gli operatori della Polizia
Municipale, il movimento di veicoli e persone sulle strade si fa caotico. Dal 9 al 23 nei giorni feriali la ZTL ha una
durata più ampia, dalle 6.30 alle 20. Più corse ai regali, più cortei di protesta, più manifestazioni a carattere religioso e
più presenze politiche; si appesantisce la cattiva stagione: vigilare le strade della città ed in particolare i luoghi dove si
accentrano i fatti in elenco non è cosa di poco conto. La Polizia Municipale non può essere distratta.
P.S. Cesare, purtroppo le novità sono attinte dai giornali. Se si tornerà alla regolarità, mi impegnerò a
riprendere I contatti con I referenti. Altrimenti la rubrica si può chiudere qui.

