
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
ROMA CAPITALE E LA SICUREZZA DEL SUO SINDACO  

 
Il sindaco di Roma ha dimostrato da tempo una particolare strategia nella gestione del suo 
incarico. Quando le cose vanno bene, specie in tema di ordine e sicurezza pubblica, allora il 
merito è tutto del piu’ alto scranno del Campidoglio, al comando dei suoi 7000 vigili 
urbani.  
 
Ma quando  in una Capitale sempre piu’ invivibile e degradata si manifestano episodi di 
disordine ed insicurezza, ecco che la colpa è tutta della Questura e dei suoi uomini – sotto 
organico e malequipaggiati per via delle imperversanti ristrettezze economiche -  e 
l’occasione è ghiotta per il primo cittadino romano per impartire lezioni di ordine pubblico 
e di controllo del territorio, non si sa bene in virtu’ di quali conoscenze e di quali 
competenze.  Ma non è la prima volta! 
 
Purtroppo, si ricorderà che nel settembre dello scorso anno, poco dopo il suo insediamento, 
durante una delle riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica il 
neoeletto Sindaco della Capitale, attaccò duramente l’allora  Questore di Roma, 
imputandogli una malaccorta gestione dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica nella Capitale, 
adducendo peraltro improbabili motivazioni e soprattutto usando l’inaccettabile tono di 
chi in modo del tutto improprio si erige a prima Autorità di P.S. della città. Nella 
circostanza noi del SIAP invitammo tutti coloro dotati di un minimo senso dello Stato e 
delle Istituzioni Pubbliche ad una veritiera riflessione sino ad avvertire che il Sindaco 
Marino, già dall’inizio del suo mandato,  non sembrava  avere le idee troppo chiare sulla 
realtà istituzionale che lo circondava  oltre che sulle sue reali funzioni demandategli dalla 
Legge in quanto primo cittadino di Roma Capitale.   
 
Aggiungemmo, inoltre, che lo stesso Marino sembrava rimasto  vittima di una distorta 
percezione della Pubblica Sicurezza, ricordando allo stesso che il Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali stabilisce che egli può e deve “concorrere ad assicurare 
la cooperazione della polizia locale con le forze di polizia statali nell’ambito delle direttive 
di coordinamento impartite dal Ministero dell’Interno”, ma non  dare irricevibili lezioni al 
Questore ed al Prefetto di Roma. 
 
Tornando ai nostri giorni, come sindacato dei poliziotti non stiamo certo a discutere le 
scelte politiche di un sindaco a dire il vero alla disperata ricerca di consensi, ma 
oggettivamente non possiamo restare indifferenti alle sue continue inappropriate 
esternazioni, volte a screditare il lavoro di Operatori della Sicurezza che si sacrificano 
giorno e notte in un contesto, quello capitolino, che proprio per le lampanti inadempienze 
infrastrutturali del Comune, si presenta sempre piu’ impraticabile. 
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Nel momento in cui Marino si candidò a sindaco della Capitale, lanciò lo slogan “Roma è 
vita”, puntando molto sulla legalità e sulla sicurezza della nostra città. Inoltre, assicurò  
che avrebbe avuto il dovuto riguardo per quelli che offrono soccorso pubblico ogni giorno 
ed ogni notte ai cittadini romani, promettendo risorse materiali di cui tuttavia oggi non vi è 
ombra nei nostri luoghi di lavoro 
 
Ma in pratica, del programma dell’attuale sindaco facciamo fatica ad intravederne vitale 
traccia sul territorio romano, se non per le ostilità piu’ volte palesate nei confronti dei 
poliziotti, tra le quali ne distinguiamo l’ennesima, tradottasi nei fatti in uno spropositato 
aumento dei permessi per l’accesso nelle zone a traffico limitato, passati da 70 fino a 
450 euro, con una quadruplicazione dei costi proditoriamente decisa senza 
alcun rispetto per chi deve garantire h24 la sicurezza di cui tanto parla lo 
stesso Marino.  A questo bisogno aggiungere che, come se non bastasse, 
l’orario di chiusura della ZTL è stato posticipato alle ore 19,00, circostanza 
che va inevitabilmente a penalizzare anche coloro che sono comandati di 
servizio nella fascia serale con turno 19,00/24,00. 
 
L’unico tangibile segno lasciato dal sindaco è sulle nostre tasche  con esorbitanti aumenti 
delle tariffe dei permessi ZTL, indispensabili per chi deve tempestivamente muoversi in 
qualunque orario per poter garantire sicurezza alla  cittadinanza.  Ci chiediamo quale sarà 
la prossima mossa di Marino, nella sua originale interpretazione del concetto della 
Pubblica Sicurezza, sacro per noi uomini e donne dello Stato, ma volubile ed inafferrabile 
per chi si sta dimostrando piu’ autoritario che autorevole.  
 
Crediamo che sia venuto il momento per una profonda riflessione da parte del 
sindaco Marino e siamo sicuri che se s’impegnerà davvero per capire cosa 
vuol dire fare Polizia a Roma, tornerà a piu’ sensate decisioni, evitando di 
criticare e di tartassare chi ancora tiene in vita la Capitale.   
 
Se così non fosse, come iniziammo a denunciare già dallo scorso anno, non possiamo che 
prendere atto dell’ennesimo problema per Roma Capitale che si aggiunge a quelli 
che le donne e gli uomini della Questura di Roma, impegnati in prima linea, 
incontrano quotidianamente per  garantire Ordine e Sicurezza.  
 
Un ennesimo ostacolo imprevisto e sorprendente, secondo noi 
inequivocabilmente attribuibile all'attuale vertice del Campidoglio. 
 
Roma, 7 luglio 2014.  
                    
                                                                   SIAP Roma - Maurizio GERMANO’ – SIAP  Lazio -  Fabio MANCINI 
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