
 

 

 

SPARATORIA A GUIDONIA 

Una conseguenza dell’abbandono del Territorio 

 
Poliziotto, libero dal servizio, sventa una rapina colpendo due rapinatori, uccidendone uno e ferendo 

gravemente l’altro. Ha fatto il proprio dovere, quello che ha giurato di fare, quello che gli è imposto 

di fare e per questo viene additato come assassino. 

E’ cronaca ancora odierna, a Guidonia. 

Le indagini della Procura di Tivoli proseguono per accertare le dinamiche dei fatti, sono emersi 

nuovi elementi, si parla di un testimone chiave che scagiona il Collega. 

Nel mentre ci sono stati in settimana i funerali del Taormina E., a cui il Comm.to aveva anche 

pensato di mandare una scorta, giusto per (secondo noi) fargli prendere qualche insulto, più o meno 

velato dagli astanti. 

Le polemiche ancora non si sono placate, ancora c’è chi inveisce inferocito sul collega, chi lo vuole 

morto, giustiziato, con minacce più o meno reali o velate all’insegna del collega e della famiglia. 

Sui canali social, e sui canali di “disinformazione”, perle di saggezza da chi probabilmente ne 

capisce ben poco di leggi e di interventi di polizia (“Al tg5 una signora ha detto che sono stati 

sparati solo 2 colpi, al massimo 3.... quindi se due ragazzi sono morti chi cazzo ha sparato??? 

SOLO IL POLIZIOTTO!!!!!!!!!!” – “12 colpi sparati tutti dal poliziotto .. le loro non potevano 

sparare .. visto che erano finte .. se porti la divisa fai come cazzo ti pare .. non gli faranno niente .. 

si sà, come è stato per Gabriele Sandri e per cucchi ... per questo in Italia la gente si fa giustizia da 

soli , contro uno stato che non vuole vedere ..” – “Se non se lo inculano che cazzo ci facciamo 

noi?? Deve pagare così come tutti i tuoi vari colleghi spaccarotella e non ne cito altri...” – “Ka lo 

sapemo come funziona...mo avrà i suoi bei gradi di merda presi sulla pelle qualcun'altro....cosi lui 

sarà l'eroe (ke ha sparato)...Emanule intanto non c'è piu...” – “Mo come ha pagato il ragazzo con 

la vita deve pagare anche l’infame assassino quella è giustizia”, etc.). 

E sicuramente i media locali non sono stati da meno (così titolava ad esempio il Tiburno di Martedì 

20 Giugno 2017: “Rapina finita nel sangue, ladri colpiti alle spalle – Il Poliziotto fuori servizio ha 

ucciso il 22enne Emanuele Taormina e ferito Simone Brunetti”) nel raccontare la “loro verità”, 

tralasciando o minimizzando ad esempio che i due delinquenti hanno colpito violentemente con il 

calcio della pistola al volto la loro vittima designata, dopo averlo minacciato e dopo avergli 

distrutto la macchina speronandola con un furgone rubato e che gli stessi non si sono arresi 

immediatamente quando il collega è intervenuto e si è qualificato, ma che gli hanno dapprima 

puntato la pistola, poi forse sono scappati, quando il collega giustamente ha sparato per difendere la 

sua incolumità e quella della vittima (lo dice il testimone chiave). 

 

In questo clima di odio verso le Forse dell’Ordine e verso chi anche fuori dal servizio interviene in 

ausilio di chi è vittima di violenti, di malviventi, mettendo anche a rischio la propria vita, in questo 

periodo storico dove le istituzioni latitano affianco di chi quotidianamente è al loro servizio e al 

servizio della comunità, l’AdP interviene fortemente in difesa del collega e dei colleghi di Tivoli e 

Guidonia e degli stessi cittadini. 
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Il Posto di Polizia (è oramai tristemente cosa nota) è ridotto a un casermone vuoto, dove al più 

sistemare qualcuno “intoccabile” (qualcuno che stranamente non può rientrare nel turno di volante, 

pur senza “dispensa medica”). 

Ci continuiamo a chiedere come mai vi siano nei fatti due P.G. (e non vi siano pattuglie fisse 

esterne) al Comm.to di Tivoli-Guidonia. 

Ci chiediamo perché spesso, anzi sempre, se personale delle volanti manca (per ferie, per altre 

necessità, già in programmazione) non viene sostituito, ma si opta per sopprimere la volante, 

lasciandone una sola su tutto il territorio di Tivoli e Guidonia, per non toccare determinati 

personaggi degli uffici. 

Ora in questo forte periodo di malessere, dovuto anche alla vicenda in questione, l’Ufficio su 

indicazioni di Roma, ha istituito un posto fisso su sera e notte e una vigilanza dinamica durante il 

giorno sotto la casa del collega, per le minacce ricevute e per le accertate notizie di possibili 

ritorsioni. 

E ovviamente di questa incombenza se ne è fatto carico il SETTORE VOLANTI! Lasciando di 

conseguenza SEMPRE UNA SOLA VOLANTE SUL TERRITORIO! 

Solo alcuni giorni dopo, il posto fisso sera e notte è passato sotto le volanti di Roma. 

E quanto durerà questa “pseudo-tutela” nei confronti del collega e della sua famiglia?? 

Quando si capirà che già due volanti (nel migliore dei casi) su un territorio vastissimo non 

bastano?? 

Quando si capirà che questa non presenza sul territorio è anche causa dei fatti succitati???? 

 

L’AdP è da anni sempre presente sulle problematiche di questo Comm.to, con Comunicati, 

manifestazioni, interventi verso la Dirigenza, verso il Questore e persino con un’Interrogazione 

Parlamentare a cui purtroppo il Ministro dell’Interno non ha dato risposta. Interventi sempre a 

tutela dei colleghi che quotidianamente metto a rischio la propria vita in strada, senza alcun 

appoggio, anzi a volte “vessati” dal “quadro dirigenziale”, interventi che hanno portato anche al 

trasferimento della vecchia Dirigenza e notevoli cambiamenti di “comando” con la successiva 

Dirigenza. 

Interventi che hanno portato non poche problematiche agli stessi rappresentanti sindacali che 

mettendoci la faccia si sono scontrati contro “il quadro dirigenziale” che le ha provate tutte per 

tentare di far desistere l’azione Sindacale. Perché tutto rimanga così com’è, a beneficio di pochi!  

MEDAGLIE AL VALORE per noi!  

Sperando in un miglioramento delle condizioni degli “ultimi”, l’AdP, rimane sul pezzo! 

 

Per questo e per svariati altri motivi immaginabili, l’AdP interviene 

nuovamente con decisione a tutela del Collega Eroe, lui vera vittima di 

un territorio sicuramente mal controllato, mal sorvegliato, mal gestito! 

L’AdP con un’Interrogazione Parlamentare a firma dell’Onorevole 

Catanoso (nella foto con il Segretario Generale Ruggero Strano) chiede 

un provvedimento immediato in sostegno del collega e tra le altre cose 

di ragionare su una legislazione di sostegno all’operato di tutti gli 

Agenti di Polizia. 
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