
PATTUGLIA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE ASSALTATA DA 
NORD AFRICANI DEDITI ALLA VENDITA ABUSIVA 
 
Ieri sera (16 Dicembre) alle ore 18,00 la pattuglia della Amministrativa del Comando I° Trevi della 

Polizia Municipale, composta da tre Agenti (P.F, M.C,M.A) , comandata in servizio di anti-

ambulanti illegali, improvvisamente è stata accerchiata da un gruppo di nordafricani, in Piazzale 

Ostiense (Piramide), che si rifiutavano di consegnare la merce e i documenti. Gli Agenti nel 

procedere contro alcuni di essi, venivano assaliti da più persone con spintoni , calci e pugni, 

riportando lesioni che sono state refertate nell’Ospedale S.Giovanni con 10 e 6 giorni s.c..  

I due nord africani sono stati tratti in arresto e condotti presso il Comando I° Trevi, dove sono stati 

denunciati per oltraggio , resistenza e lesioni a pubblico Ufficiale. Il processo per direttissima 

questa mattina a P.le Clodio. 

Gli Agenti e gli Ufficiali della Polizia Locale di Roma non ne possono più di essere facili obiettivi , 

di persone dedite alla vendita abusiva di prodotti illegali, essendo completamente sprovvisti di ogni 

strumento di autotutela (giubbetto antitaglio, keydefender a getto balistico e sfollagente) e di 

copertura assicurativa contro le aggressioni . Le giornaliere aggressioni agli Agenti, in servizio di 

repressione degli ambulanti illegali, richiedono l’immediato intervento dell’Amministrazione 

Comunale, in quanto responsabile della sicurezza sul lavoro degli Agenti in strada, comandati in 

servizi delicati e pericolosi. Detti servizi, in molti casi, si concludono con ripercussioni anche 

invalidanti per gli Agenti. Il Sindacato OSPOL chiede l’intervento del Commissario Straordinario di 

Roma Dr. Tronca, per l’attivazione di una nuova organizzazione di servizio e l’attuazione di tutte le 

procedure necessarie alla stipula di una Polizza assicurativa per i 6000 Agenti Locali di Roma, 

indispensabile alla copertura di lesioni, ferimento invalidante e morte in servizio .  
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