
 
 
 
 
 
Prot. Segr. Prov. 2016 nr. 192                       Roma, 21 luglio 2016 
 
Oggetto: Sicurezza per Roma Capitale, una nuova strategia che liberi la nostra città.              
                                                                   

                                                                 AL SINDACO DI ROMA 
                                                                          On. le Virginia RAGGI 

                                                                                P.zza del Campidoglio n.1  
                                                         00186 Roma  

 
e, per conoscenza:                      

               AL SIGNOR QUESTORE DI ROMA 
                                           (Dr. Nicolò D’ANGELO)                                                                                                               

 
 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP  
         (c.a. Segretario Generale dr. Giuseppe TIANI) 

 
Egregio Signor Sindaco, 
 

come Le sarà ben noto sin dalle prime battute del Suo incarico di primo cittadino 
della Capitale, la Pubblica Sicurezza a Roma è un bene alquanto prezioso ma problematico 
da concretizzare, data la vastità e la complessità di un territorio in cui rispondere alle 
esigenze dei suoi abitanti. Or bene, in tale difficoltoso contesto, con la Questura capitolina 
ininterrottamente impegnata a produrre Ordine Pubblico e Sicurezza, gli Operatori di 
Polizia svolgono un ruolo insostituibile in condizioni talvolta critiche, soprattutto in un 
periodo storico di ristrettezza di risorse ed a fronte di sempre più insidiosi pericoli 
provenienti dalle grandi organizzazioni criminali, anche a connotato mafioso, così come 
dalla microcriminalità, senza tralasciare il contingente fenomeno terroristico.  

Con i suoi predecessori, la nostra Organizzazione Sindacale ha cercato sempre di 
stabilire un rapporto di fattiva collaborazione, evidenziando costantemente quei critici 
aspetti che di fatto imprigionano Roma ed i suoi abitanti, vittime di cronici problemi che 
inevitabilmente incidono sulla qualità del nostro lavoro di Operatori di Polizia impegnati 
in prima linea per offrire giorno per giorno Pubblica Sicurezza ai cittadini dell’Urbe.  

Non ci siamo mai limitati a lagnarci delle criticità patite da questa città e che 
ineluttabilmente ricadono sul nostro operato e sulle nostre vite, ma abbiamo denunciato a 
viva voce il suo degrado e la scarsità dei mezzi e delle risorse con cui perseguire i nostri 
obiettivi istituzionali, proponendo sempre le soluzioni che di volta in volta ci sono 
sembrate le migliori per liberare la Capitale dai suoi mali e dalle sue disfunzioni. In cambio 
abbiamo ricevuto perlopiù promesse non mantenute, con atteggiamenti talvolta irricevibili 
per chi come noi si sacrifica quotidianamente per il bene della Comunità.  

Consci delle molteplici difficoltà che Lei si appresta ad affrontare, retaggio di 
amministrazioni che non hanno saputo o voluto restituire a questa città la dignità ed il 
benessere che merita, in quanto forte e rappresentativo Sindacato, vorremmo stabilire col 
Campidoglio un rapporto vivo e fruttuoso, caratterizzato da un’interazione che si traduca 
in scelte che finalmente permettano di centrare obiettivi per troppo tempo restati 
irraggiungibili.  

 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI ROMA E REGIONALE DEL LAZIO 
Roma, via S.Vitale 15 - tel.0689531512 fax 0699335163 - www.siap-roma.it Siap Roma 

http://www.siap-roma.it


 
 
 
 

On. Sindaco, sappia che la Polizia di Stato a Roma, necessita di una nuova 
impostazione logistica, anche avvalendosi di strutture comunali, con alcune di esse 
peraltro già individuate ma tuttora inservibili per inerzie talvolta dovute a semplice miopia 
burocratica; esistono protocolli tra Questura ed Amministrazione capitolina che purtroppo 
solo sulla carta garantiscono alla Polizia di Stato risorse materiali utili a giocare un 
fondamentale ruolo in quella che viene definita “sicurezza partecipata”.   

Malauguratamente, nonostante proclami e impegni dei precedenti Sindaci, i nostri 
Commissariati continuano ad avere sede in malsani edifici inadeguati per le attività di 
Polizia, oltre che onerosi per l’erario, peraltro con dislocazioni territoriali che non tengono 
conto dell’incidenza criminale a Roma, ovvero con zone periferiche dove sono del tutto 
assenti o comunque carenti i presidi delle Forze dell’Ordine. Parimenti non v’è stato il 
prospettato sostegno del Comune di Roma riguardo dotazioni veicolari che potessero 
sopperire alle carenze che rallentano la nostra azione di tutela dell’Ordine e della Sicurezza 
Pubblica e né vi è stata la dovuta attenzione per le difficoltà che incontrano h24 i nostri 
colleghi nella mobilità urbana, all’atto di recarsi spesso con urgenza ed in qualsiasi orario 
presso i rispettivi Uffici/Reparti. 

Proprio alla luce di una strategia che contrastasse la diffusione della delinquenza 
nella Capitale, da parte dei preposti Enti Locali di volta in volta sono stati siglati accordi 
che permettessero ai dipendenti della Polizia di Stato in servizio a Roma, una piena 
fruibilità del trasporto pubblico locale e, in assenza e/o scarsità di esso in periodi 
serali/notturni nonché festivi, il libero accesso presso i varchi della Z.T.L. - Zona a Traffico 
Limitato.  

Tuttavia, i protocolli tra le Istituzioni interessate, anche in tema di Z.T.L. sono stati 
sempre limitativi ed onerosi tanto che, attualmente, i poliziotti che in ogni momento 
devono raggiungere la sede di servizio, anche con inderogabile urgenza, hanno la 
possibilità di fruire di un solo varco per entrare ed uscire dalla Z.T.L., con tutti gli 
immaginabili impedimenti per assolvere tempestivamente a tassativi doveri.  

On. Raggi, oggi prima di tutto a Roma c’è bisogno di restituire la fiducia alle donne e 
agli uomini delle Forze di Polizia, da troppo tempo in condizioni di isolamento culturale e 
politico, operanti in condizioni organizzative e finanziarie giorno per giorno sempre più 
difficoltose. Per questi motivi Le chiediamo di discutere e approfondire tematiche sulla 
sicurezza pubblica, nella certezza che un prossimo auspicabile confronto possa permettere 
di individuare le giuste modalità e gli adeguati strumenti, per consentire pienamente ai 
lavoratori della Polizia di Stato, anche col sostegno del primo cittadino, di offrire alla 
cittadinanza romana il proprio fondamentale ed insostituibile servizio.    

Come servitori dello Stato ed in quanto cittadini di Roma Capitale, noi del S.I.A.P. le 
auguriamo di poter attuare una strategia che preveda anche in sede di concertazione il 
nostro costruttivo apporto, sperando che sia finalmente giunta l’ora per cambiare con 
coraggio una metropoli divenuta ormai invivibile.  

In attesa di un cenno di riscontro, l’occasione è gradita per porgerLe distinti saluti. 

Il Segretario Provinciale Roma                                               Il Segretario Regionale Lazio  
       (Maurizio GERMANO’)                                                                       (Fabio MANCINI) 
 

 

Originale firmato agli atti  
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