
 

 

 

Ufficio Stampa Sindacato Autonomo di Polizia 
Dott.ssa Elena Ricci – elena.riccita@gmail.com – ufficiostampa@sap-nazionale.org – 380.5988659 

 

 

SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA 

UFFICIO STAMPA SEGRETERIA GENERALE 

Dott.ssa Elena Ricci 

Via Cavour, 256 – 00184 Roma 

Tel 06 4620051 – FAX 06 47823150 – CELL: 380 5988659 

www.sap-nazionale.org – ufficiostampa@sap-nazionale.org 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Caso Spada, Ostia, Tonelli (Sap): «Ad Ostia la vera capocciata l’ha presa la sicurezza» 

 
«Quanto avvenuto ad Ostia è stato molto enfatizzato per motivi politico – elettorali – dice Gianni Tonelli 

Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap) - Oggi improvvisamente si scopre che ci sono 

delle zone franche nel paese, quando in realtà, il Sap è da quattro anni che denuncia la presenza di queste e la 

totale debilitazione dell’apparato della sicurezza». 

A parlare chiaro sono i numeri: nel 2007, quindi quasi 10 anni fa, la pianta organica del commissariato di Ostia 

contava 147 unità di cui 122 effettive. Oggi nel 2017, a distanza di 10 anni, le unità effettive sono 113. Stessa 

cosa dicasi per le volanti: nel 2007 le volanti sul territorio erano due, di cui una con turno h24, mentre l’altra 

con turni 8.00/14.00 - 14.00/20.00. Oggi invece vi è solo la disponibilità di una volante e saltuariamente si 

riesce ad immetterne in strada una seconda.  

Oltre questi dati bisogna considerare che a distanza di 10 anni, gli abitanti sono aumentati considerata la nuova 

riparametrazione dei municipi. Il Municipio X ad esempio, conta oltre 237.000 abitanti a cui vanno aggiunti i 

63.000 circa di Pomezia, Mezzocamino, parte di Vitinia e Santa Palomba e dintorni, dunque ci aggiriamo 

intorno ai 300mila abitanti.  

Per quanto riguarda le cosiddette Zone Franche, bisogna interamente considerare l’idroscalo di Ostia Nuova, 

in cui sono presenti anche terroristi Nar. Ancora, abbiamo Piazza Segantini nel Quartiere Acilia; Residence a 

Valle Porcina con tutti sfollati; Vasco De Gama a Ostia centro; Via Olivieri al quartiere Dragona; quartiere 

Dragoncello, terreno di spaccio con alta densità di pregiudicati. Sempre nel quartiere Acilia, ad Ortolani, vi è 

la sede di un campo nomadi, con vari accampamenti dislocati nelle pinete circostanti, teatro molto spesso di 

rapimenti e stupri da parte di barboni. 

Ad oggi le risorse non sono sufficienti a far fronte alle esigenze di sicurezza dei cittadini. Sempre nel 2007, vi 

era la figura del poliziotto di quartiere che vedeva sei uomini impiegati sui quadranti del X Municipio. Oggi 

questa figura non c’è più, dunque abbiamo ancora meno uomini in strada per garantire il controllo del territorio.  

Anche il settore anticrimine è al collasso, gli operatori addetti alle misure di prevenzione sono 4 come 10 anni 

fa, ma i sopposti a tali misure sono aumentati a dismisura. Ostia infatti, è il secondo commissariato d’Italia in 

questa particolare classifica.  

«Per agire in queste zone la Polizia ha bisogno di mezzi adatti alla Macchia Mediterranea (pineta/ sabbia); 

dovrebbero uscire sempre tre macchine (più 2 da Roma UPG). Quindi solo per il pronto intervento, 

servirebbero almeno 12/14 unità in più in tutti i settori. L’anticrimine e la polizia giudiziaria interna sono in 

arretrato rispetto alla mole di lavoro». 

Nonostante siano stati rinforzati i settori, vi è stata la necessità di togliere auto, aggiungiamoci poi che molti 

Poliziotti oramai alla soglia dei 50 anni, vorrebbero lasciare le Volanti e non c’è personale che possa sostituirli. 

«Dunque servono personale e mezzi – conclude Tonelli -  tutto ciò di cui la Polizia è stata privata dai tagli 

dissennati all’apparato della sicurezza che hanno visto il taglio di oltre 50.000 uomini nelle Forze dell’Ordine.  

E questa è anche la ricaduta locale su Ostia». 

 

Roma, 13 novembre 2017 

 

Con preghiera di pubblicazione 
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