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COMUNICATO STAMPA 

 

AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE, 

CON PREGHIERA DI DARNE LA MASSIMA DIFFUSIONE 

 
Questa Organizzazione Sindacale non può esimersi dall'esprimere parole di sentito apprezzamento nei 

confronti del personale della Compagnia Pronto Impiego di Roma, per l'indubbia professionalità dimostrata 

in occasione dell'agghiacciante situazione riscontrata domenica 26 luglio u.s., sul litorale romano di Ostia, 

intervenuti in soccorso ed a tutela di un bambino di soli tre anni, "offerto dal papà ai turisti in cambio di 

denaro". 

 

Senza voler entrare nei particolari scabrosi della vicenda, evidentemente al vaglio dell'Autorità Giudiziaria, 

questa O.S. si pone l'obbligo morale di dover evidenziare che quest'episodio rappresenta appieno la missione 

che tutte le donne e tutti gli uomini in divisa, con estremo orgoglio quotidiano, svolgono per la prevenzione 

ed il contrasto ai fenomeni illegali. 

 

Una missione, che nella sua sistematica normalità, viene svolta con la dovuta consapevolezza e la necessaria 

lucidità di dover e saper gestire anche forti stati emozionali personali, derivanti da vicende deplorevoli come 

quella sopra citata. 

 

Di contro, é tuttora vivo il senso di profondo smarrimento che ha colpito noi tutti servitori dello Stato 

nell'apprendere le sconcertanti notizie inerenti i fatti di Piacenza. Naturalmente nessun giudizio appare 

opportuno esprimere in questa fase, trattandosi di fatti che solo un futuro esame dibattimentale potrà 

eventualmente meglio delineare e confermare nella sua concretezza ed effettività. 

 

Ciò posto, anche in tale ottica, non si può non sottolineare l'assoluta rilevanza dell'intervento svolto dai 

nostri Baschi Verdi di Ostia, coadiuvati da un altro appartenente al Corpo libero dal servizio che, in tale 

momento storico, ha avuto anche il delicato effetto, seppur involontario, di confermare e consolidare,  

qualora fosse ancora necessario, quel senso di fiducia che ogni cittadino deve riporre nello Stato e nelle sue 

Istituzioni, baluardi a salvaguardia di ogni forma di illegalità. 

 
Roma 28 luglio 2020 

Il Segretario Generale 

Eliseo Taverna 

 


