
ALLAH E’GRANDE! 
BRILLANTE OPERAZIONE DI POLIZIA EFFETTUATA DAGLI AGENTI DEL 
GSSU DI ROMA SALVA LA VITA A GIOVANE TURISTA – FOLLE 
ARRESTATO E RICOVERATO OSPEDALE FATEBENEFRATELLI  

Ma in che mondo viviamo! Mentre il Campidoglio brucia per gli effetti di mafia 
capitale, gli Agenti della Polizia Locale del GSSU hanno effettuano una vera e 
propria azione di polizia avverso un brasiliano che, con una lama lunga 20 cm ha 
prima tentato di tagliare la gola ad una giovane turista italiana, attualmente sotto choc 
per la spaventoso esperienza, e poi si è scagliato contro un Agente della Municipale, 
tentando di colpirlo alla testa con la medesima lama, dopo che aveva osato 
intervenire in aiuto della giovane turista.  
Con un intervento immediato le pattuglie del GSSU hanno liberato la ragazza, con 
grande plauso di cittadini e turisti. Il folle, datosi alla fuga, è stato subito raggiunto 
nei pressi di piazza Venezia e disarmato dagli Agenti della Polizia Locale. Arrestato, 
è stato quindi condotto al Comando I° Trevi della Polizia Locale di Roma. 
Questa volta, anche le “oche del Campidoglio”, radunate in conclave, spaventate dal 
“bruto” tagliatore di teste, hanno fortemente temuto che a rischio, oltre quello della 
giovane turista e dell’Agente Locale, ci fosse anche il loro collo e si sono rinchiuse, 
per maggiore sicurezza, nell’Aula Giulio Cesare, fino a cessato pericolo, affidandosi 
completamente alla Guardia del Campidoglio.  
Non bastava il “folle” di Secondigliano, che ha falciato due vite di Servitori delle 
Istituzioni, il Capitano Bruner e il Tenente Cinque, non bastava l’uccisione della 
collega Ilardi, trucidata nella pubblica via, Eroi che offrono la vita al servizio della 
collettività; ancora non si spengono gli echi delle perdite dei colleghi Michele 
Liguori, sacrificatosi nella difesa dell’ambiente e strenuo combattente delle eco-mafie 
nella terra dei fuochi e Niccolò Savarino (Agente di Quartiere) che a Milano viene 
investito da un SUV criminale guidato a folle velocità da un conducente datosi alla 
fuga. 
Non basta ancora!!!! E guardando indietro ancora tanti martiri, altri 100 Agenti ed 
Ufficiali della Polizia Locale che sono morti sparati da fuoco criminale o investiti da 
veicoli in fuga.  
Non basta ancora!!! E allora, Signor Presidente del Consiglio, cosa si aspetta ancora 
per parificare a tutte le altre Polizie Civili, a livello contrattuale, previdenziale e 
salariale, questi valorosi uomini e donne della Polizia Locale d’Italia, per dare Equità 
a chi indossa la Divisa?!  
Altrimenti caro Presidente Renzi farebbe bene a prenotare un tour turistico a S.Pietro, 
insieme al suo Governo per ricevere, così, la Santa Benedizione da Papa Francesco, 
prima che inizi il Giubileo della Misericordia! (L.M.) 

 

 



Roma, terrore al Colosseo: uomo con un coltello minaccia una ragazza 
gridando «Allah è grande» 

Paura in strada nei pressi del Colosseo in via dei Fori Imperiali. Un uomo ha 
seminato panico tra i numerosi turisti presenti girando armato di coltello. 

 

 

Ad un certo punto l'uomo, un nordafricano, avrebbe puntato il coltello alla gola di 
una ragazza italiana e, secondo alcuni testimoni, avrebbe gridato «Allah è grande». 
Subito sono intervenuti gli agenti del Gssu della polizia locale di Roma Capitale che 
sono riusciti a liberare la ragazza mentre i turisti che assistevano alla scena correvano 
spaventati. Ne è quindi nato un inseguimento a piedi di corsa, con lo straniero 
bloccato nell'ultimo tratto di via dei Fori Imperiali dagli stessi vigili. La posizione 
dello straniero è ora al vaglio per le accuse di tentato omicidio e resistenza a pubblico 



ufficiale. 
«Voglio ringraziare gli agenti della Polizia Municipale di Roma Capitale che oggi 
pomeriggio hanno bloccato un uomo che munito di coltello ha spaventato e rincorso i 
turisti in via dei Fori Imperiali - ha detto il sindaco Ignazio Marino - Questi nostri 
agenti hanno mostrato coraggio e prontezza nella vigilanza del territorio. Questi atti 
generano orgoglio e fiducia per il Corpo da parte dei romani e mio personale».  
(da IlMessaggero.it) 

 


