
 
 
 
 

 
 

Inammissibile attacco al Questore di Roma 
 

C’E’ UN SINDACO IN CAMPIDOGLIO ? 
  
 
A Roma oggi non dobbiamo solo stilare il bilancio dei danni provocati dalla barbara follia 
dei tifosi olandesi del Feyenoord , ma fare i conti pure con le sfrenate dichiarazioni di un 
Sindaco di cui si fa sempre più fatica a percepirne il sensato comportamento di effettivo 
primo cittadino della Capitale. Si susseguono in queste ore le interviste ai 4 venti 
dell’onorevole Ignazio Marino, alla ricerca di una sua dimensione in campi che non gli 
competono, come quello dell’Ordine Pubblico, forse perché non ha ancora trovato una sua 
autorevole identità in Campidoglio, dov’è palese la sua quotidiana difficoltà nel ricevere 
consensi in aula Giulio Cesare, dopo che li ha ormai persi presso l’opinione pubblica 
capitolina. 
 
E allora  l’onorevole Marino non trova di meglio che sparare a zero su Questore e Prefetto, 
accusando la Questura di Roma di una malaccorta gestione dell’Ordine e della Sicurezza 
Pubblica in occasione dell’invasione barbarica olandese, adducendo peraltro improbabili 
motivazioni e soprattutto usando l’inaccettabile tono di chi in modo del tutto improprio si 
erige ad Autorità di Pubblica Sicurezza della prima città d’Italia.  
 
Ma se questo sindaco s’informasse libero da strategie politiche di bottega, circa la realtà dei 
fatti così come sono veramente accaduti, siamo sicuri che si limiterebbe a svolgere le sue 
funzioni per quel che gli sono demandate dalla Legge, ovvero ripulendo la città dalla 
sporcizia lasciata da tifosi provenienti da una nazione, quella olandese, che tutti si 
attendevano più energica ed accorta riguardo a loro incivili connazionali. 
 
Già in passato Marino aveva dimostrato di non avere le idee troppo chiare sulla realtà 
istituzionale che lo circonda oltre che sul reale operato garantito giorno per giorno dalla 
Polizia di Stato nel territorio di Roma. 
 
E anche in questo frangente, il Sindaco è andato a considerare la sua città in preda al più 
assoluto disordine pubblico, in una sorta di terra di nessuno dove impera l’illegalità e 
l’insicurezza. Alla luce di tali improvvide esternazioni, evidentemente al Sindaco sfugge che 
in questi giorni dalla Questura è stato messo in piedi un dispositivo di circa 1500 uomini, 
permanentemente dispiegato per assicurare ordine e sicurezza, al tempo stesso dovendo 
garantire la libera circolazione di cittadini, di turisti e di tifosi, in un generale contesto da 
Paese democratico dove al momento non ci risulta che siano vigenti leggi speciali in tema 
di ordine pubblico che consentano alla Polizia di operare in deroga al dettato 
costituzionale, nel momento in cui si presentano imprevedibilmente un migliaio di bestie 
inferocite provenienti da Rotterdam.  
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L’esimio Sindaco non sa che il contingente approntato dalla Questura e presente a Piazza 
di Spagna, al culmine della violenza olandese, ha agito nel più assoluto rispetto delle attuali 
regole d’ingaggio, controllando la situazione, evitando di mettere a repentaglio la sicurezza 
di inermi cittadini, tra i quali infatti nessuno è rimasto ferito, isolando chirurgicamente 
quel migliaio di violenti ultras per poi arrestarne una trentina. 
 
Dieci nostri colleghi sono rimasti feriti in modo rilevante, proprio perché hanno messo 
seriamente a rischio la loro incolumità anteponendole la salvaguardia della comunità, 
principio sacro nell’esecuzione di servizi di ordine pubblico la cui amministrazione, in una 
metropoli così complicata ed eterogenea, costante approdo di moltitudini di manifestanti 
provenienti da ovunque e talvolta dediti alla più feroce e vile violenza urbana, vede il 
Questore destreggiarsi tra mille difficoltà nel problematico ruolo di massima Autorità in 
questo campo minato, dove a mettere trappole ora c’è pure il sindaco.  
 
Ma i veri addetti ai lavori, tra cui noi del S.I.A.P. al fianco dei colleghi in prima linea, non 
cadranno vittime di questi grotteschi agguati. Non vorremmo piuttosto che l’on. Marino sia 
succube di una distorta percezione della Pubblica Sicurezza, invece che considerare che 
egli, come stabilito dal vigente  Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
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” quindi senza dare irricevibili lezioni al Questore di Roma.  
 
Nello specifico, proprio in relazione alle sue effettive prerogative di amministratore 
comunale, egli doveva soprattutto far rispettare le sue ordinanze in tema di divieto di 
vendita di alcolici, allorquando centinaia di olandesi malgrado apposite proibizioni hanno 
fatto man bassa di birra senza i necessari ed adeguati controlli della Polizia Locale.  
 
Ricordiamo anche che in circostanze del genere, puntualmente il traffico veicolare della 
Capitale piomba nel caos completo, quando invece la Polizia Locale di Roma Capitale, con i 
suoi 7000 (settemila) Operatori dovrebbe applicare le puntuali direttive in tema di 
gestione della viabilità ricevute in sede di Tavolo Tecnico presieduto dal Questore.  
 
In definitiva, riflettendo su questo ennesimo scomposto intervento del cosiddetto primo 
cittadino della Capitale, ci chiediamo se in Campidoglio ci sia veramente un Sindaco che ha 
a cuore le sorti di Roma, curandone le innumerevoli disfunzioni di competenza 
strettamente comunale, o invece un governante fuori dalla realtà.  
 
 
Roma,  20 febbraio 2015 
 
Il Segretario Generale Siap Roma                                          Il Segretario Generale Siap Lazio 
            Maurizio Germanò                                                                       Fabio Mancini 
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