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AL SIGNOR QUESTORE
DI ROMA
OGGETTO: Comm.to di P.S. Sant’Ippolito – Gravi problematiche.-

Egregio Questore,
questa O. S. ieri ha appreso la notizia di un’aggressione ad una collega in servizio presso il
Commissariato di P.S. Sant’Ippolito, avvenuta nel corso di un intervento volto a proteggere una
mamma e le sue bambine.
Purtroppo una nostra collega impiegata nel servizio di autoradio, è stata vittima di una violenta
aggressione da parte di un uomo extracomunitario, il quale le ha sferrato dei violenti pugni al volto,
provocandogli delle gravi lesioni. La cosa che ci ha lasciato basiti è stata quella di constatare che
l’equipaggio in questione era composto da due giovani donne. Ad avviso del SILP CGIL, che ha
sempre tutelato la sicurezza operativa del personale ed i diritti delle donne in divisa, la scelta di
comandare due giovani donne in servizio di autoradio, è del tutto inopportuna, soprattutto per
l'espletamento del rischioso servizio di Pronto Intervento.
Infatti l’equipaggio era formato da un Agente Scelto con circa 5 anni di servizio e una
giovane collega di nuova nomina con sette mesi di servizio. Con questa anzianità d’impiego,
sarebbe stato grave anche se si fosse trattato di due giovani operatori di genere maschile.
Normalmente il buon senso prevede di impiegare sempre un collega anziano o comunque una
pattuglia mista.
Parrebbe che nonostante la circostanza fosse stata segnalata al Dirigente, la cosa è stata
ritenuta irrilevante. Il SILP CGIL, ritiene che il personale vada sempre impiegato in sicurezza anche
in ragione dell’esperienza acquisita, proprio per non aumentare ulteriormente i rischi operativi,
soprattutto in una città problematica come Roma Capitale. La gravità di questo episodio è stata
prontamente segnalata al Vicario per le vie brevi, anche alla luce di una complessiva gestione del
Comm.to che è, a nostro avviso, da rivedere “attentamente”.
Il SILP CGIL, nell’esprimere solidarietà all’equipaggio coinvolto, chiede con fiducia al
Questore di Roma, un autorevole intervento per verificare le reali cause di questo grave
episodio. Cordiali saluti.
Roma, 3 febbraio 2021
Il Segretario Generale
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