CRONACA DAI GRUPPI novembre 2002
Di Lidiano Balocchi
X GRUPPO. 25 settembre ore 9. Secondo le disposizioni, Petruzzi Cristina si trova a “fluidificare” il traffico in via
Tuscolana all’altezza di via Vulci insieme ad altri due colleghi. Senonché lo sciopero in corso e l’ora rendono il loro
lavoro nullo, il traffico è fermo e la loro presenza si limita a tenere libera l’area d’incrocio.
Da dietro tra le auto ferme una “signora” urla e strilla in direzione dei vigili urbani, anzi lascia l’auto e si avvicina alla
Petruzzi profferendo parole e insulti non piacevoli. Dopo i primi tentativi di riportarla alla calma resi vani, le vengono
chiesti i documenti per l’identificazione. Risposta: - Che cazzo volete; non vi servono a niente: l’oltraggio non esiste
più!All’insistenza nella richiesta, la “signora” risponde con il rimarcare le sue idee e i suoi concetti verso quegli agenti. Nel
frattempo si è fatto spazio nell’incrocio, la donna è tornata alla sua auto e si è fatto un crocchio di curiosi intorno. La
conversazione si conclude: - Ma che cazzo voi, io ti metto sotto! – rivolta alla Petruzzi che stava davanti all’auto. –
Guardi che potrebbe essere denunciata per tentato… La “signora” con una accelerata riprende la marcia, la vigile con un
balzo si scanza, ma vviene colpita ad un ginocchio; quella si allontana senza curarsi di nessuno.
La riflessione amara della Petruzzi è questa: io sono da quasi 20 anni per strada senza problemi e non ho difficoltà a
continuare il mio lavoro, purtroppo oggi la gente si sente autorizzata a dirci e farci di tutto. Il questa occasione mi sono
sentita un bersaglio.
COMANDO. 22 ottobre 2002 ore 10. Si sono presentati 250 giovani dei 300 nuovi vigili urbani che dovranno essere
assunti nel Corpo a partire dal 4 dicembre 2002: sono l’ultimo scaglione del concorso 1999. Da quella data inizieranno
il corso di preparazione e formazione presso la scuola di Piazza Cinecittà. Auguri.
VII GRUPPO. 20 settembre 2002. Personale del gruppo effettua interventi per reprimere l’abusivismo commerciale,
sequestrando numerosi CD contraffatti, identificando e denunciando alcuni extracomunitari che vi si dedicano.
Durante la notte due pattuglie del servizio NAE, in abiti e auto civili notano un comportamento inusuale da parte di un
veicolo condotto da persone di colore: si avvicina ai cassonetti AMA dinanzi alla sede del gruppo e vi deposita due
scatoloni. Delle due pattuglie, una segue il veicolo sospetto, l’altra, prese le necessarie precauzioni, ispeziona il
contenuto versato nei cassonetti: sono 850 CD contraffatti. Viene fermato il veicolo e a bordo vengono identificati
persone dedite al commercio abusivo di CD contraffatti, in particolare un senegalese già noto in altre operazioni simili.
Al personale del VII gruppo risulta sconcertante l’azione, perché, anche se il motivo non è appurato, non può essere
casuale. Forse la richiesta di intervento dei Carabinieri o di un giornalista per il giorno dopo, così da “inguaiare”
l’operato della polizia municipale di quel gruppo? Il gesto è troppo “pensato” e bisogna dubitarle tutte.
III GRUPPO. 22 ottobre 2002. Nel gruppo parte dei vigili sono contenti, parte protestano, perché finalmente è stata
assegnata una rimessa idonea per alloggiare le loro auto di servizio, anche se un po’ fuori mano rispetto alla sede degli
uffici. L’autoparco si trova in via dei Fiorentini, territorio del V Municipio, a circa due km dal Verano, rifugio dei
veicoli a disposizione del gruppo fino ad oggi.
III; IX; XII GRUPPO. 25 settembre 2002. L’arresto del “Calabrese” avvenuto mentre prende il caffè è un altro colpo
messo a segno dagli agenti dei gruppi III, IX, e XII coordinati dal dr Antonio Di Maggio. Vincenzo Rullo aveva
accumulato condanne fino a sei anni per i più svariati reati di buon calibro nel mondo della malavita organizzata:
stupefacenti, riciclaggio, falso, ricettazione. Era latitante da sei mesi. Il Rullo non si è smentito nemmeno al momento
dell’arresto, perché sia i documenti suoi, che quelli dell’auto a sua disposizione erano debitamente contraffatti.

