CRONACA DAI GRUPPI maggio – dicembre 2003 di Lidiano Balocchi
Caro lettore, come avrai notato, la rivista e in particolare nostra rubrica per diversi motivi – non esclusi quelli economici
– ha perso delle battute. Io vorrei riprendere – magari riassumendo - dove ho lasciato l’anno scorso, anche perché è
molto faticoso raccogliere notizie, né vorrei tradire la fiducia di chi me le aveva fornite… Servono poi a documentare la
nostra storia.
Dal XII GRUPPO. 19 marzo. Una movimentata giornata di “normale” impegno. Nel territorio di competenza una
pattuglia incontra un extracomunitario che vaga in stato confusionale e seminudo. Si riesce a capire che forse ha
l’abitazione all’Infernetto e che deve andare ai Monti Tiburtini per prendere il figlio all’uscita di scuola. All’Infernetto
viene individuata la casa dove è presente la moglie in pronunciato stato di gravidanza. Tra i suoi documenti e le sue
carte si recupera il numero telefonico di un’insegnante della scuola, a quell’ora chiusa, la quale riferisce che il bambino
è stato preso in consegna dal personale del Commissariato S. Ippolito. Contattato questo Comando di Polizia, ci si
accorda per riconsegnare il piccolo alla madre presso il Commissariato EUR. La “nostra” pattuglia porta qui la madre,
prende in consegna il figlio, lo dà alla madre e riporta tutti e due a casa, dove il padre è rimasto in attesa, ma con gli
stessi sintomi di qualche ora prima. Si decide – è meglio! – per l’intervento di un’ambulanza che accompagna
l’extracomunitario al pronto soccorso dell’ospedale di Ostia. Ora è notte inoltrata, la giornata è finita. E meno male!
Dal COMANDO. 16 aprile. Nel complesso del Vittoriano si è tenuta la premiazione dei vincitori della IV edizione del
Premio Nathan istituito dal Comune di Roma tra i suoi dipendenti. Fini del premio? La valorizzazione dell’apporto
personale di ogni dipendente indirizzato a facilitare i rapporti con i cittadini e al miglioramento dell’organizzazione del
suo lavoro. I partecipanti sono stati 465 presentando un totale di 103 progetti. Tra tutti i capitolini la polizia municipale
non ha sfigurato nell’impegno e nei risultati: progetti sono venuti dalla Scuola Permanente sull’Infortunistica, dall’U.O.
Contravvenzioni circa la Semplificazione delle procedure, dal XIII Gruppo –UITS- per la Segnaletica stradale per le
manifestazioni, dal XV Gruppo con Una sola determinazione per lavorare meglio (menzione particolare), dal XV
Gruppo con A portata di un clik (segnalato per l’idea), dal I Gruppo –UITS- con Accessibilità alle barriere
architettoniche, ancora dal I Gruppo con il Fotometro (secondo classificato): idea che permette di fotografare
un’occupazione invece di misurarla, per svilupparne poi la misura a tavolino. Sarà buona?
Dal I GRUPPO. 6 maggio. E’ accaduto ad un amico e ve la racconto così. “Antò, ma mi dici che ci stavi a fa’ in chiesa
a quell’ora?” L’amico non nasconde il suo impegno religioso e mi liquida: “Che c’è un orario pe’ parlà col Signore?”
Il vigile è sempre in servizio; può essere necessario il suo intervento in qualsiasi luogo e tempo, ci predicavano una
volta. Per questo motivo Antonino Carollo del I Gruppo s’è trovato a dover agire secondo le sue qualifiche in chiesa,
mentre si apprestava a ricevere la comunione durante la messa vespertina.
Ma ricominciamo con ordine. Lunedì 6 maggio Carollo si trova a seguire la funzione religiosa nella chiesa di S. Ireneo
a Centocelle. Verso le 19 il vicario della parrocchia sta distribuendo la comunione ai fedeli. In fila poco avanti a Carollo
c’è un signore che, giunto vicino al sacerdote, invece di prendere l’ostia, vibra un colpo contro il prete con un oggetto
incartato che porta in mano. Il prete fa un balzo indietro e rimane interdetto. Il vigile nota il fare strano del prete e corre
verso l’altare. Lì guarda il prete muto e vede il cartoccio in mano all’uomo. Cos’è? Afferra quella mano e dall’involucro
esce un coltello da cucina.
In seguito, riscontrato che l’uomo evidenzia problemi psichici, viene accompagnato nel luogo di cura del caso.
Dal I GRUPPO. 12 maggio. Gli Istruttori Direttivi Bruziches Bruno e Cimatti Gianni con una pattuglia di subalterni
hanno “pedinato” un fiorino, che in 10 anni, da quando era venuto a mancare il suo padrone, aveva collezionato circa
550 violazioni al codice stradale: 400 rilevate dai varchi elettronici, 150 infrazioni varie rilevate dai vigili urbani, senza
peraltro conoscerne il conducente. I due figli del defunto infatti avevano rinunciato a qualsiasi tipo di eredità. Allora chi
guidava quel mezzo e ometteva l’osservanza delle regole consapevole di farla franca? Il tormentone, dopo giorni e
giorni di appostamenti è finito il 12 maggio, quando è transitato in un luogo abbastanza solito, dove la pattuglia di turno
lo attendeva. Il veicolo è stato posto sotto sequestro, viste le carenze della carta di circolazione e il suo conducente
dovrà spiegare molte cose, prima di decidere come assolvere ai debiti cumulati.
Dal CAMPIDOGLIO. 3 giugno. Molti problemi di vivibilità si affacciano per l’estate prossima: Trastevere, Campo
de’ Fiori, Esquilino, S. Lorenzo, Ostia. Nel vertice in Campidoglio tra i responsabili alla sicurezza e alla mobilità del
Comune è stato deciso: la circolazione del bus elettrico per i vicoli di Trastevere, il controllo con telecamere di Piazza
Vittorio, il blocco o chiusure flessibili delle strade di accesso a Campo de’ Fiori e Trastevere quando di notte il traffico
è eccessivo (tra il 27 e il 28 giugno la P.M. accerterà 3.879 violazioni!), l’isola pedonalizzata o ztl nel quartiere S.
Lorenzo, la preparazione di parcheggi sul lungomare di fronte a Castelporziano e numero chiuso alle auto quando i
parcheggi saranno pieni (la prima volta accadrà domenica 8 giugno); dei 30 nuovi vigili – ultimi dei 450 di fresca
assunzione - che stanno terminando il corso di preparazione, 15 saranno destinati al I Gruppo e 15 al XIII/Ostia.
Insomma la tranquillità della città passa per la Polizia Municipale.
Dal COMANDO. 7 giugno. Ampio risalto sui giornali di oggi, in particolare su Il Messaggero, dell’addio a Basilio
Sinopoli il vigile “assistente” di Sordi, venuto a mancare il 5 c.m. In pensione da qualche tempo, per tanti anni aveva

vigilato all’interno e all’esterno i palazzi capitolini, inoltre aveva lavorato nella segreteria generale del Comando.
L’amicizia tra lui e A. Sordi durava da tempo e questi fu presente pure alla festa del suo pensionamento. Ai funerali
celebrati nella chiesa di S. Maria della Consolazione, proprio contigua al Comando, hanno partecipato tanti colleghi e
amici, oltre che il Sindaco Veltroni, comandanti, ex comandanti e dirigenti del Corpo.
Dal I GRUPPO. Giugno – luglio, mese nero per palazzo Chigi e dintorni. Notizie di cronaca. 12 giugno s’incendia un
chiusino di ispezione e di smistamento ENEL: nel pomeriggio la zona è al buio per diverse ore. 14 giugno: alle 12 sotto
il caldo asfissiante viene a mancare un guardiamacchine di Piazza del Parlamento. 20 giugno: una dipendente si getta
dal quarto piano. 2 luglio, 11 vigili del fuoco vengono denunciati per manifestazione non autorizzata, stante il fatto che
le famiglie di alcuni loro colleghi venuti a mancare in servizio non hanno mai ricevuto adeguato risarcimento. 3 luglio:
da un cestino di carte al quarto piano di Palazzo Chigi si sprigionano fumo e fiamme avvistate dai vigili urbani e presto
domate dai vigili del fuoco!
2 marzo. A seguito delle precedenti giornate di pioggia, dopo un prolungato periodo di asciuttore, si sono verificati
circa 200 incidenti stradali, con 2 morti, tanti feriti e moltissimi danni alle cose: solo nella discesa tra piazzale Colosseo
e via S. Gregorio ne sono accaduti 52.
20 e 21 aprile, periodo pasquale. La P.M. ha intensificato i controlli di polizia stradale, particolarmente con l’autovelox.
Dei 122 “accertamenti” per i superati limiti ben 87 sono stati rilevati in via S.Gragorio, vicino al Colosseo.
21 aprile. 2756° Natale di Roma. Con il patrocinio del Comune, Provincia e Regione ha sfilato una parata in costume
da antichi romani intorno ai Fori Imperiali: gladiatori, tribuni, soldati, ancelle, vestali…
Aprile - maggio. Sul lungomare di Ostia si corre troppo, sono accaduti anche incidenti mortali. Presidente del
Municipio e comandante della P.M. XIII° hanno disposto un autovelox fisso per il controllo della velocità dei veicoli.
6 giugno. Una BMW nella notte ha imboccato la scalinata di Trinità dei Monti in discesa, ma non l’ha fatta tutta!…
29 giugno. L’IPM Tiziano Prandi viene colpito di striscio al collo da una coltellata vibrata da uno squilibrato (!?). “E’
andata bene”, perché la lama è passata vicino alla giugulare…
30 giugno. Entra in vigore l’ennesimo aggiustamento del dlvo 285/92, nuovo cds: multe più salate e soprattutto la cd
patente a punti. Vale a dire: dopo il rilevamento e la contestazione per alcune (molte) violazioni viene aggiunta la pena
accessoria della detrazione di punti dai 20 totali accordati al conducente al momento del rilascio del titolo di guida. A
parte la confusione e le lacune messe in campo subito dal provvedimento, in qualità di operatori e di interessati
lamentiamo la indefinibilità, la precarietà, l’insicurezza che questo modo di legiferare crea in tutti: non sappiamo mai
qual è l’ultima.
1 luglio. Molti motociclisti si radunano di sera a Casalpalocco nei pressi del Drive in per esibire la loro bravura o il loro
cavallo bardato all’ultimo grido. La P. M. del XIII ha controllato con tutti i supporti tecnici a disposizione 54 convenuti
ed ha ritirato 7 carte di circolazione.
18 luglio. Un’auto della P.M. del II Gruppo presso lo stadio Flaminio è stata bersaglio di lancio di bottiglie da parte di
tifosi nella partita Lazio – Chelsea. Vetri in frantumi. Gli ultrà hanno colpito due vigili nel frattempo scesi dall’auto: 5
gg la prognosi. Tutti i vigili urbani hanno abbandonato il lavoro intorno allo stadio ed si sono autoconsegnati nella sede
del Gruppo. Il sindaco Veltroni ha compiuto una visita di solidarietà alla P.M. di quella sede. Un sindacato (l’OSPOL)
della P.M. proclama una manifestazione di protesta per il 24/7 con lo slogam “per un giorno gli ultrà saremo noi”.
23 luglio. Affissioni abusive, resoconto. Nel 2002 sono state rimosse 4614 affissione pubblicitarie non regolari. Nel
2003, al 30 giugno sono state rimosse 2870 affissioni abusive. A gennaio 2004 entrerà in vigore un nuovo regolamento
con nuovi concetti come il piano regolatore degli impianti, disposizioni più severe e meglio organizzate.
27 luglio. Vicino al Colosseo un agente della P.M. del I Gruppo è stato colpito in faccia con un sampietrino da un
venditore ambulante cui aveva richiesto documenti. Ha riportato la frattura del setto nasale ed escoriazioni varie.
3 settembre. Un tunisino a bordo di una Y 10 in Italia senza permesso di soggiorno nella zona Boccea ha tamponato
una Fiat Punto guidata da una signora che riportava danni fisici e materiali. L’extracomunitario si dava alla fuga, ma
veniva rintracciato dalla P.M del XVIII e arrestato per omissione di soccorso ed altro.
25 settembre. La P.M. del II Gruppo ha “ripulito” la stazione della Roma-Viterbo di Piazzale Flaminio dal
sovrabbondare di venditori ambulanti abusivi. Per rendere difficoltosa quell’attività sono state collocate grandi fioriere
che impediscano la sosta a furgoni e banchi. Al IX Gruppo di P.M. in collaborazione con l’ATAC è stata adottata una
nuova tecnica per prevenire l’arrivo e l’invasione di venditori ambulanti abusivi: i vigili urbani in abiti civili hanno
fermato e controllato gli ambulanti che con pesanti borse a tracolla scendevano dagli autobus. Risultato: sequestrati più
di 4.000 cd, dvd e gadget in due giorni.
26 settembre. La P.M. dell’VIII Gruppo in accordo con il Municipio ha demolito un villetta di due piani -totale 1.300
cubi- alla Borghesiana. L’assessore ai lavori pubblici Giancarlo D’Alessandro annuncia l’istituzione di un nucleo
speciale di P.M. contro gli illeciti nell’edilizia sotto la guida del Comando Generale. Raccoglierà dati e informazioni per
il controllo del territorio anche tramite satelliti ed elicottero. Questo gruppo speciale sarà usato per fini istituzionali
quando sarà necessario che il controllo sia centralizzato es.: demolizioni, traffico e polizia sociale e sicurezza urbana,
ingloberà anche gli attuali nuclei di controllo affissioni e pubblicità illegale, e del patrimonio pubblico. Il Gruppo, o
meglio l’U.O., è prevista dal nuovo regolamento del Corpo ed avrà sede nel quartiere Esquilino.

29 settembre. A Tor Bella Monaca una vigilessa dell’VIII Gruppo di P.M. ha aiutato a partorire una donna cinese colta
da doglie sulla pubblica via. Trasportati poi nell’ospedale Villa Irma, madre e bambino sono trovati in buone
condizioni.
1 ottobre. A Trigoria il Roma club Polizia Municipale ha consegnato il Cucchiaio d’oro al capitano della Roma
Francesco Totti a ricordo del “grazioso” pallonetto, oggi detto cucchiaio, segnato ai rivali laziali nel derby 20.3.2002.
2 novembre. A Tor Bella Monaca uomini dell’VIII Gruppo di P.M. hanno portato a termine un’operazione di bonifica
del quartiere sequestrando montagne di carcasse di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, targhe ed altro di provenienza
furtiva. Risultato: recuperate 15 auto, 22 motoveicoli, oltre il resto.
20 novembre. Dopo proteste dei tassisti e gli impegni degli amministratori, la P.M. ha affrontato il problema
dell’abusivismo nel trasporto pubblico da piazza. Il comandante del GIT cui compete il controllo ha reso edotta la
stampa dei successi riportati dai suoi dipendenti come il sequestro di due autovetture e il ritiro di due patenti di guida.
11 dicembre. Nella Sala delle Bandiere è stato presentato alla stampa il Calendario della P.M. di Roma 2004. Evento
nuovo, che ha riscosso un buon successo. Tema: il vigile urbano nella cinematografia e alla tv, che prende spunto dal
ricordo della morte di Alberto Sordi, Il Vigile sopra tutti. Il calendario con disegni e foto di scena ricorda i film:
Guardia, Guardia scelta, Brigadiere e Maresciallo, Il Vigile, Le Motorizzate, I Due Vigili, Il Mostro, Il Vigile Urbano
con gli attori: A. Fabbrizi, P. De Filippo, A. Sordi, G. Cervi, S. Koscina, M. Merlini, N. Manfredi, Totò, U. Tognazzi, F.
Franchi, C. Ingrassia, L. e R. Banfi. Erano presenti oltre al comandante A. Zanetti: il vicesindaco Mariapia Garavaglia,
l’assessore Liliana Ferraro, il figlio di Fabbrizi, la figlia di Totò, i Banfi, il pittore G. Manca e L. Balocchi, il factotum.
13 gennaio. L’assessore alla semplificazione degli atti Mariella Gramaglia ha annunciato che saranno ridotti i tempi per
l’ottenimento del contrassegno per l’auto dei disabili: da 60 a 45 gg con l’obiettivo al rilascio immediato prima del
2005. Vi è poi la novità che le targhe collegate con un permesso non saranno più 5, ma 3. L’iniziativa non prende in
considerazione il passato. La cosa ci rammarica, visto il vergognoso abuso che ne fanno troppi furbi. Né ci consola il
calcolo di ca 13.000 permessi in meno previsti per nonsisaquando, sapendo che oggi i disabili sono 32.000 e le auto
autorizzate 94.527 (di cui ca 26.000 con oltre 200 cavalli di potenza).

