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••• Tragedia sfiorata nel pome-
riggio di venerdì a Pietralata.
Due carabinieri in forza presso
l’8° Reggimento Lazio sono stati
accoltellati da un extracomuni-
tario. I fatti sono avvenuti in via
delle Messi d’Oro, in uno stabi-
le in disuso (l’ex Ifo), al civico
156, di proprietà dell’Arma dei
carabinieri. L’area, piuttosto
buia e isolata, è presidiata h24
dai militari dell’Arma, proprio
per impedire che qualcuno en-
tri nella struttura.
Venerdì pomeriggio, intorno al-
le 14.30, durante il consueto tur-
no, un maresciallo e un appun-

tato hanno notato la presenza
di un uomo che si era introdotto
nella struttura scavalcando il
cancello. Si tratta di un maroc-
chino di 34 anni con precedenti
per lesioni, resistenza e oltrag-
gio a pubblico ufficiale. I milita-
ri hanno intimato all’uomo di
fermarsi, facendogli presente
chenonpoteva restare lì, essen-
do zona militare.
L’uomo ha dapprima farfuglia-
to qualcosa nella sua lingua, poi
ha dato le spalle ai militari fa-
cendo per andarsene. Dopo po-
chi secondi però si è voltato, ha
estratto un coltello da cucina
con una lama da 23 centimetri e
con l’arma in pugno ha si è sca-
gliato contro i due carabinieri.
Ha iniziato così a sferrare coltel-
late a vuoto, poi ha puntato allo
stomaco del maresciallo, sfio-
randolo. Ilmilitare ha immedia-
tamente fatto un balzo indietro
per evitare il colpo, ed è finito

per terra. Per evitare che l’extra-
comunitario approfittasse di
quel momento, l’appuntato ha
cercato di distrarre il marocchi-
no, prendendosi una coltellata
alla mano. In quel momento il
maresciallo si è rialzato, ha at-
terrato il marocchino e lo ha
ammanettato.
Sono stati immediatamente
chiamati i rinforzi e l’uomo è
stato condotto presso la stazio-
ne carabinieri di Santa Maria
del Soccorso, dove gli è stato
trovato addosso anche un gros-
so petardo e degli accendini;
mentre i due militari, refertati
all’ospedale Sandro Pertini,
hanno ricevuto una prognosi di

8 giorni.
Per ilmaroc-
chino, inve-
ce, traspor-
tato anche
lui in ospe-
dale dove è
stato è stato
sedato, è
scattata una
denuncia in
statodi liber-
tà, dopo la
quale è sta-
to immedia-
tamente rila-
sciato.
Dur iss ima

la posizione del dipartimento
lineamobile delNuovo Sindaca-
to Carabinieri NSC. «Nulla da
eccepire sulla professionalità
dei colleghi che hanno evitato
di aprire il fuoco - ha fatto sape-
re il sindacato - se il fatto non è
degenerato, è grazie alla profes-
sionalità di chi indossa l’unifor-
me di ordine pubblico».
Il sindacato punta altresì il dito
sulle condizioni in cui i militari
vengono impiegati per pianto-
nare lo stabile.
«È uno stabile completamente
isolato e abbandonato, oltre
che in stato fatiscente. Un’area
troppo vasta per impiegarvi so-
lo duemilitari. Fortunatamente
vi erano due colleghi con espe-
rienza e i fatti sono avvenuti in
pieno giorno. Poteva accadere
di notte, con militari più giova-
ni».
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PIETRALATA
L’aggressione davanti a uno stabile dell’Arma, isolato e inutilizzato, dove l’uomo voleva entrare. Per lui solo una denuncia

Accoltellati duecarabinieri
Marocchino pregiudicato si scaglia contro i militari in via delleMessi d’Oro. Medicati al Pertini

Lama
A sinistra
il coltello
con la lama
da 23 centimetri
con cui
il marocchino
ha ferito i due
carabinieri
Sopra lo stabile
nel quartiere
Pietralata teatro
dell’aggressione

••• Un agente della Polizia
Locale di Roma Capitale, in
forza al V gruppo Prenesti-
no, è rimasto ferito da una
coltellata venerdì pomerig-
gio in via Collatina.
L’agente, insieme ai colle-
ghi, è intervenutoperblocca-
re un uomo di quarant’anni,
extracomunitario conprece-
denti, chestava fuggendodo-
po aver tentato una rapina
in un appartamento. Era in
possesso di due coltelli pro-
babilmente utilizzati per lo
scasso e conunodi questi ha
ferito l’agente adunbraccio,
seppure in modo non grave.

I fatti sono avvenuti nel po-
meriggio di venerdì. L’uomo
si era introdotto in un’abita-
zione per saccheggiarla,
quando però si è ritrovato
davanti la figlia diciassetten-
ne dei proprietari.
La ragazza, in preda al pani-
co,ha iniziatoadurlare aller-
tando il fratello maggiore
che era appena uscito
dall’abitazione.
Il ladro è stato così messo in
fuga dalle urla della giovane
e il fratello ha iniziato a rin-
correrloper la strada.Duran-
te la corsa ha chiesto aiuto
fermando una pattuglia dei

caschi bianchi che in quel
momento transitava in zona
per servizi di viabilità.
Gli agenti hannocosì rincor-
so a loro volta il quaranten-
ne straniero e lo hannobloc-
cato.Questo, per divincolar-
si, ha ferito uno di loro a un
braccio. Fortunatamente si
è trattato di una ferita super-
ficiale. L’extracomunitario è
stato arrestato con le accuse
di violazione di domicilio,
violenza privata, porto
d’armi abusivo, resistenza e
lesioni a pubblico ufficiale.
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COLLATINA

Vigile blocca ladro e viene ferito
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