
 
 

Acilia: cerca di colpire vigili col coltello 
durante uno sgombero, arrestato 
38enne 
I fatti si sono verificati in un Centro di Assistenza Alloggiativa 
Temporanea di via Serafino da Gorizia. Le violenze da parte del padre 
dell'intestataria dell'alloggio 

 

Acilia: agenti aggrediti durante uno sgombero in via Serafino da Gorizia 
„Tensioni questa mattina al residence di Acilia durante un intervento di sgombero effettuato dagli 
agenti della polizia locale di Roma Capitale al CAAT (Centro di Assistenza Alloggiativa 
Temporanea) denominato Valle Porcina. I fatti poco dopo le 9:30 di questa mattina al civico 70 di 
via Serafino da Gorizia nel corso di "un intervento di sgombero di persone senza diritto 
all'assistenza alloggiativa".“ 

Acilia: agenti aggrediti durante uno sgombero in via Serafino da Gorizia 

SGOMBERO AD ACILIA - Secondo quanto ricostruito dai 'caschi bianchi' romani a subire 
l'aggressione sono stati i Vigili della Task Force della Polizia Locale presso il Dipartimento delle 
Politiche Abitative. In particolare durante le fasi di sgombero, un uomo di 38 anni, figlio 
dell’intestataria dell'alloggio, nonostante avesse sino a quel momento mostrato un comportamento 
tranquillo, senza rivelare evidenti segni di nervosismo ed insofferenza, ha aperto improvvisamente 
un cassetto e, brandendo un coltello di circa 20 centimetri, si è scagliato contro gli agenti che in 
quel momento erano impegnati nell’operazione, urlando minacce e cercando di colpire il 
più vicino.  

IMMOBILIZZATO ED ARRESTATO - Prontamente immobilizzato e disarmato, l'uomo è stato 
arrestato e condotto in centrale, dove è stato messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. 



LAMA DI 20 CENTIMETRI CONTRO AGENTI MUNICIPALI- ARRESTATO 38enne PRESSO IL 
CAAT DI ACILIA 
Siamo giunti al traguardo! Non bastavano le bastonate, gli investimenti in servizio, le sparatorie 
con fucili a pompa, il lancio di sampietrini e bottiglie molotov contro gli Agenti della Polizia Locale: 
Ormai siamo arrivati, questa mattina ad Acilia, all’uso delle “lame” da 20 Cent. usate nel tentativo 
di colpire Agenti Municipali in servizio di sgombro di persone senza diritto all’assistenza 
alloggiativa presso il CAAT di Roma. Appare disdicevole che anche con il palese stato di pericolo 
gli Agenti ed Ufficiali della Polizia Locale di Roma vengono mandati allo sbaraglio in servizi delicati 
e pericolosi ( Sgombri, Giubileo e ISIS) senza alcuna protezione e dotazione (Giubbotto antitaglio, 
casco rinforzato,Keydefender a getto balistico e sfollagente) contro la criminalità cittadina. 
L’OSPOL chiede all’Amministrazione Comunale l’immediata messa a norma, in materia di 
sicurezza sul lavoro, assicurando la fornitura , agli Agenti Municipali in servizi esterni, di strumenti 
di protezione fisica e Polizza assicurativa contro le aggressioni alla pari de tutte le altre forze di 
Polizia dello Stato. (Ufficio Stampa OSPOL) 
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