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Ostia, il Coisp: “Concordiamo con il Capo della Polizia. Non servono 
interventi ‘emergenziali - By admin - 29 novembre 2017 -  Ostia, il Coisp: 
“Concordiamo con il Capo della Polizia. Non servono interventi 

‘emergenziali’ ma strategie di lungo respiro che garantiscano il reale e diffuso controllo del 
territorio. Ci servono uomini e mezzi” - “Parlare di inviare o meno l’esercito in territori asfissiati dalla 
presenza criminale significa perdere di vista il vero nocciolo della questione. Non si può e non si deve 
trattare la situazione di Ostia e dell’intero litorale romano come un fatto ‘emergenziale’, nel senso che 

non si può ogni volta, in questo Paese, sollevare ‘casi’ legati alla pura 
apparenza mediatica occupandosi del ‘se’ e del ‘come’ attuare ‘singoli’ 
interventi per rispondere a ‘singoli’ eventi. Oggi parliamo di Ostia 
perché, purtroppo, una troupe televisiva è stata aggredita e questo ha 
riacceso i riflettori su una situazione estremamente preoccupante. Ma 
ci sono tante zone del Paese che rappresentano realtà da troppo 
tempo profondamente compromesse a livello sociale e di conseguenza 
sul piano della sicurezza e della legalità, e non trovano la giusta 
attenzione mediatica se non di fronte a singoli eclatanti episodi. Ciò 
che davvero serve è fissare delle priorità e attuare strategie di lungo 
respiro che g arantiscano il reale e diffuso controllo del territorio, 
mettendo le Forze di polizia in condizione di operare per fronteggiare 
larghe sacche di ‘cultura dell’illegalità’ che si manifestano con violenze 
e prevaricazioni continue nella vita quotidiana dei cittadini. Ciò che 
davvero serve è darci i numeri e i mezzi per una efficace azione 

repressiva e di prevenzione tesa a difendere lo stato di diritto in luoghi dove c’è chi vive al di fuori delle 
regole del Paese”. Domenico Pianese, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di 
Polizia, torna così sulla discussione che si è accesa dopo gli ultimi recenti episodi di criminalità ad Ostia 
e che, da ultimo, ha riguardato la possibilità o meno di inviare l’Esercito su quei territori. In proposito 
oggi anche il Capo della Polizia è tornato sulla vicenda spiegando: “La polizia non vuole la cooperazione 
dell’Esercito a Ostia? Assolutamente no, sono un convinto assertore che in questo Paese ognuno debba 
fare il suo al meglio unicuique suum”. “Le organizzazioni criminali del livello che quel territorio esprime 
– ha continuato Gabrielli – non si combattono con la presenza di pattuglie più o meno armate sulla strada 
ma con un’efficace presidio e controllo sul territorio ma soprattutto con un’efficace attività investigativa”. 
“Appena venti giorni fa – ha concluso Pianese – abbiamo ricordato come Ostia, con i suoi 226.000 
abitanti, e ormai da tempo roccaforte di espressioni di delinquenza e criminalità di estremo rilievo, sia 
affidata al lavoro encomiabile ed eroico di un numero assolutamente insufficiente di poliziotti del locale 
Commissariato. Ecco, questo è il tema. Da qui bisogna partire se davvero si vuole parlare di ripristinare le 
civili condizioni di sicurezza e legalità nelle nostre città, sui nostri litorali, nei nostri entroterra”. 

https://twitter.com/COISPpolizia
https://www.facebook.com/Coisp-Segreteria-Nazionale-1376557699248839/timeline/
https://www.youtube.com/channel/UCf0XzNOKYRnFNjMmSUCJdvg
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Ostia: no a interventi emergenziali serve strategia di lungo respiro - Posted by fidest 
press agency su giovedì, 30 novembre 2017 - “Parlare di inviare o meno l’esercito in territori 
asfissiati dalla presenza criminale significa perdere di vista il vero nocciolo della questione. 
Non si può e non si deve trattare la situazione di Ostia e dell’intero litorale romano come un 

fatto ‘emergenziale’, nel senso che non si può ogni volta, in questo Paese, sollevare ‘casi’ legati alla pura 
apparenza mediatica occupandosi del ‘se’ e del ‘come’ attuare ‘singoli’ interventi per rispondere a 
‘singoli’ eventi. Oggi parliamo di Ostia perché, purtroppo, una troupe televisiva è stata aggredita e questo 
ha riacceso i riflettori su una situazione estremamente preoccupante. Ma ci sono tante zone del Paese che 

rappresentano realtà da troppo tempo profondamente 
compromesse a livello sociale e di conseguenza sul piano della 
sicurezza e della legalità, e non trovano la giusta attenzione 
mediatica se non di fronte a singoli eclatanti episodi. Ciò che 
davvero serve è fissare delle priorità e attuare strategie di lungo 
respiro che garantiscano il reale e diffuso controllo del 
territorio, mettendo le Forze di polizia in condizione di operare 
per fronteggiare larghe sacche di ‘cultura dell’illegalità’ che si 
manifestano con violenze e prevaricazioni continue nella vita 
quotidiana dei cittadini. Ciò che davvero serve è darci i numeri e 
i mezzi per una efficace azione repressiva e di prevenzione tesa 
a difendere lo stato di diritto in luoghi dove c’è chi vive al di 
fuori delle regole del Paese”. Domenico Pianese, Segretario 
Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, torna 
così sulla discussione che si è accesa dopo gli ultimi recenti 
episodi di criminalità ad Ostia e che, da ultimo, ha riguardato la 
possibilità o meno di inviare l’Esercito su quei territori. In 
proposito oggi anche il Capo della Polizia è tornato sulla vicenda 

spiegando: “La polizia non vuole la cooperazione dell’Esercito a Ostia? Assolutamente no, sono un 
convinto assertore che in questo Paese ognuno debba fare il suo al meglio unicuique suum”. “Le 
organizzazioni criminali del livello che quel territorio esprime – ha continuato Gabrielli – non si 
combattono con la presenza di pattuglie più o meno armate sulla strada ma con un’efficace presidio e 
controllo sul territorio ma soprattutto con un’efficace attività investigativa”. “Appena venti giorni fa – ha 
concluso Pianese – abbiamo ricordato come Ostia, con i suoi 226.000 abitanti, e ormai da tempo 
roccaforte di espressioni di delinquenza e criminalità di estremo rilievo, sia affidata al lavoro 
encomiabile ed eroico di un numero assolutamente insufficiente di poliziotti del locale Commissariato. 
Ecco, questo è il tema. Da qui bisogna partire se davvero si vuole parlare di ripristinare le civili 
condizioni di sicurezza e legalità nelle nostre città, sui nostri litorali, nei nostri entroterra”. 
 

OSTIA, IL COISP: “CONCORDIAMO CON IL CAPO DELLA POLIZIA. NON SERVONO 
INTERVENTI ‘EMERGENZIALI’ MA STRATEGIE DI LUNGO RESPIRO CHE 
GARANTISCANO IL REALE E DIFFUSO CONTROLLO DEL TERRITORIO. CI SERVONO 
UOMINI E MEZZI”  (OPi – 28.11.2017) “Parlare di inviare o meno l’esercito in territori 
asfissiati dalla presenza criminale significa perdere di vista il vero nocciolo della 

questione. Non si può e non si deve trattare la situazione di Ostia e dell’intero litorale romano come un 
fatto ‘emergenziale’, nel senso che non si può ogni volta, in questo Paese, sollevare ‘casi’ legati alla pura 
apparenza mediatica occupandosi del ‘se’ e del ‘come’ attuare ‘singoli’ interventi per rispondere a 
‘singoli’ eventi. Oggi parliamo di Ostia perché, purtroppo, una troupe televisiva è stata aggredita e questo 
ha riacceso i riflettori su una situazione estremamente preoccupante. Ma ci sono tante zone del Paese che 
rappresentano realtà da troppo tempo profondamente compromesse a livello sociale e di conseguenza 
sul piano della sicurezza e della legalità, e non trovano la giusta attenzione mediatica se non di fronte a 
singoli eclatanti episodi. Ciò che davvero serve è fissare delle priorità e attuare strategie di lungo respiro 
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che garantiscano il reale e diffuso controllo del territorio, mettendo le Forze di polizia in condizione di 
operare per fronteggiare larghe sacche di ‘cultura dell’illegalità’ che si manifestano con violenze e 
prevaricazioni continue nella vita quotidiana dei cittadini. Ciò che davvero serve è darci i numeri e i 
mezzi per una efficace azione repressiva e di prevenzione tesa a difendere lo stato di diritto in luoghi 
dove c’è chi vive al di fuori delle regole del Paese”. Domenico Pianese, Segretario Generale del Coisp, 
Sindacato Indipendente di Polizia, torna così sulla discussione che si è accesa dopo gli ultimi recenti 
episodi di criminalità ad Ostia e che, da ultimo, ha riguardato la possibilità o meno di inviare l’Esercito su 
quei territori. In proposito oggi anche il Capo della Polizia è tornato sulla vicenda spiegando: “La polizia 
non vuole la cooperazione dell’Esercito a Ostia? Assolutamente no, sono un convinto assertore che in 
questo Paese ognuno debba fare il suo al meglio unicuique suum”. “Le organizzazioni criminali del livello 
che quel territorio esprime - ha continuato Gabrielli - non si combattono con la presenza di pattuglie più 
o meno armate sulla strada ma con un’efficace presidio e controllo sul territorio ma soprattutto con 
un’efficace attività investigativa”. “Appena venti giorni fa – ha concluso Pianese - abbiamo ricordato come 
Ostia, con i suoi 226.000 abitanti, e ormai da tempo roccaforte di espressioni di delinquenza e criminalità 
di estremo rilievo, sia affidata al lavoro encomiabile ed eroico di un numero assolutamente insufficiente 
di poliziotti del locale Commissariato. Ecco, questo è il tema. Da qui bisogna partire se davvero si vuole 
parlare di ripristinare le civili condizioni di sicurezza e legalità nelle nostre città, sui nostri litorali, nei 
nostri entroterra”. 
 

 


