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Fermo

di Fabio Castori

«Ci sono criticità urgenti da af-
frontare immediatamente per
garantire l’efficacia del sicurez-
za, in primis la carenza di organi-
co della sezione di polizia stra-
dale di Fermo». A lanciare il gri-
do d’allarme, dopo la fumata
per Fermo e il Fermano sul fron-
te delle risorse destinate alla si-
curezza e a rinforzare il persona-
le delle forze dell’ordine, è il se-
gretario provinciale del Siap,
Sindacato appartenenti polizia,
Amedeo Cerqua. «Purtroppo –
spiega – nel bilancio di previsio-
ne per l’anno finanziario 2023 e
quello pluriennale per il triennio
2023-2025 per noi non è previ-
sto nulla di nulla. Piove sul ba-
gnato sulla questura e in partico-
lare sulla polizia stradale della
provincia di Fermo che è sottor-
ganico della metà del persona-

le. L’augurio è che questa dram-
matica situazione venga sanata
prima possibile, anche perché
non ci sono pattuglie sufficienti
per coprire il territorio per quel-
le che sono le esigenze della po-
lizia stradale». In considerazio-
ne della mancata convocazione
a Palazzo Chigi dei sindacati
maggioritari delle Forze di Poli-
zia per il previsto confronto sui
temi della sicurezza e gli indiriz-
zi generali contenuti dalla mano-
vra finanziaria sul punto, e
dell’impossibilità di essere
ascoltati dalla Commissione Fi-
nanze della Camera per man-
canza di tempo, le segreterie
del Siap e dell’Anfp hanno invia-
to alla V° Commissione parla-
mentare, come da essa richie-
sto, un documento sulle urgen-
te criticità da affrontare per ga-
rantire l’efficacia dei servizi pre-
posti alla sicurezza pubblica e
dei diritti di tutto il personale
delle forze di polizia.
«Auspichiamo – continua Cer-
qua – che il Governo, gli organi-
smi parlamentari e i gruppi, sap-
piano rispondere concretamen-
te e tempestivamente alle richie-
ste d’intervento su dei temi che,
fino ad oggi, hanno riscontrato
soltanto generiche dichiarazio-

ni di principio senza esser segui-
te da fatti cocncreti. È parados-
sale che non si sia trovato il tem-
po per ascoltare i rappresentan-
ti delle donne e degli uomini in
divisa, nonostante la sicurezza
sia considerata da tutti precon-
dizione per lo sviluppo e la tenu-
ta sociale del Paese».
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Lotta alla criminalità

Tribunale

Aggressione e rapina a Tre Archi
Condannato un 25enne

Stradale a corto di agenti
«Risposte dal Governo»
A sollevare la questione è il referente del Siap: nel bilancio di previsione
non sono inseriti rinforzi per la provincia di Fermo. La situazione va sanata

CRITICITÀ DA AFFRONTARE

Secondo il
sindacalista la sezione
è sotto organico della
metà del personale

L’aveva aggredita e rapinata,
ma nel corso delle indagini, ave-
va riconosciuto quel malvivente
che si era reso protagonista di
un altro colpo nei suoi confron-
ti. Il rapinatore, però, non era
sfuggito all’incessante opera
della polizia e, alla fine, era ca-
duto nella rete degli investigato-
ri. Si tratta di un magrebino di
25 anni che è finito sotto proces-
so ed è stato condannato a tre
anni di reclusione per rapina. In
un pomeriggio del novembre
2020 la polizia di Fermo, dopo
una serrata attività di indagine
condotta dagli uomini della
squadra mobile, aveva tratto in
arresto, dando esecuzione alla
misura cautelare degli arresti
domiciliari, lo straniero ritenuto
dagli investigatori della questu-
ra responsabile di alcune rapi-
ne.
A metà del novembre dello stes-
so anno, a Lido Tre Archi, una

donna era stata avvicinata da
un giovane che aveva cercato
di strapparle via con forza la bor-
sa, ma, vista la resistenza, aveva
deciso di colpire violentemente
al volto con uno schiaffo la vitti-
ma. Dopo essersi impossessato
della borsa, l’aggressore si era
dileguato attraverso le vie adia-
centi, facendo perdere le sue
tracce.
La donna aveva denunciato il
fatto ed in questura era anche
riuscita a riconoscere l’autore
dello scippo, riferendo che dal-
la stessa persona a settembre
aveva subìto un’altra e simile ra-
pina. Era anche stato scoperto,
tra l’altro, che il rapinatore ave-
va già in atto la misura cautelare
dell’obbligo di presentazione al-
la polizia giudiziaria. Alla fine
per lui erano scattate le manet-
te ed ora è scattato anche il rin-
vio a giudizio.
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