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Nr.185 /2016 Seg Reg. – Prov.                                                                     Roma, 8 agosto 2016 
 
 

Oggetto:   Incontro  del  Signor  Capo  della  Polizia  con le delegazioni sindacali della Capitale 
 

 
                                                                   AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA 

                                                                     DIRETTORE GENERALE DELLA P.S. 
                                                       (Pref. Dr. Franco GABRIELLI) 

 
                                               E, per conoscenza: 
 

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

 
 

                                                                AL SEGRETARIO GENERALE SIAP 
                                       (Dr. Giuseppe TIANI) 

       
     Signor Capo della Polizia,     
 
     inconvenienti dell’ultimo momento  non ci hanno consentito, purtroppo, di presenziare alla Sua 

recente visita presso la Questura di Roma e, pertanto, ce ne scusiamo.  
 

Nell’esprimerLe un sentito ringraziamento per l’attenzione e la sensibilità dimostrate verso il 
ruolo delle  OO.SS., intendiamo manifestarLe  il nostro apprezzamento  per il messaggio da Lei 
rivolto  a tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato  in servizio nella Capitale.  
 
Messaggio che, nonostante la nostra assenza, abbiamo raccolto e certamente condiviso come, 
peraltro, i Suoi discorsi di insediamento e di saluto alla scorsa Festa della Polizia, da noi 
fortemente approvati e valutati come l’inaugurazione di un nuovo corso dell’istituzione Polizia. 
 
Non possiamo che essere d’accordo quando Lei afferma che è il momento di unire le forze e  di 
evitare sterili polemiche,  richiamando tutti al  senso di responsabilità, atteso che, l’attuale 
periodo storico ed i connessi scenari internazionali vedono  Roma e l’intero Paese,  come uno 
dei possibili obiettivi dello scellerato terrorismo jihadista che ha già insanguinato alcune delle 
capitali Europee. 
 
Il S.I.A.P. romano e laziale, da noi rappresentato, continuerà nella sua consueta attività 
sindacale,  da sempre ispirata ai valori della responsabilità, propositività ed equilibrio,  la cui 
azione mira unicamente alla tutela degli interessi dei poliziotti, attraverso il dialogo ed il 
confronto costruttivo e leale, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione e degli operatori 
che ci hanno affidato la loro rappresentanza.  
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A nostro avviso, le relazioni sindacali rappresentano un indispensabile strumento per governare 
e promuovere quei complessi e dinamici processi  volti a stimolare il coinvolgimento degli 
operatori di Polizia nei luoghi di lavoro e sul territorio, per garantire al meglio i diritti collettivi 
come la sicurezza e la libertà,  oggi più che mai minacciati.  
 
Cogliamo l’occasione per rimarcare che la Questura capitolina ha messo in campo un 
dispositivo di sicurezza senza precedenti,  peraltro,  ulteriormente intensificato in questi ultimi 
giorni, e  che coinvolge la totalità degli uffici presenti sul territorio,  impegnandoli in uno 
sforzo straordinario.   
 
Esprimiamo il nostro apprezzamento per la direzione attenta ed oculata nella pianificazione dei 
servizi di prevenzione che ha dimostrato, finora, di ben coniugare le esigenze operative con 
quelle del personale, così come riscontriamo,  positivamente,  l’assegnazione delle risorse 
umane ai vari uffici dislocati sul territorio con il chiaro obiettivo di razionalizzare e valorizzare 
il più possibile ogni singolo operatore. 
 
Ciononostante, ci corre l’obbligo di richiamare la Sua attenzione  sulla ormai annosa questione 
della carenza di personale, esimendoci dal rappresentarLe, essendone Ella un profondo 
conoscitore, il contesto capitolino e la particolare peculiarità della Questura di Roma che la 
rendono unica rispetto ad altre realtà, se pur complesse, del territorio nazionale. 
 
Sappiamo fin troppo bene che  la carenza di uomini e mezzi,  frutto degli irresponsabili  tagli 
lineari di una politica economica e di bilancio miope e improvvisata degli ultimi Governi - 
denunciati dal S.I.A.P. in tutte le occasioni,  anche con manifestazioni di piazza -  riguarda tutte 
le Questure d’Italia, ma  il dispositivo di sicurezza raggiunto in questi ultimi mesi nella 
Capitale,  affinchè possa essere garantito nel lungo periodo, necessita dell’apporto di ulteriori 
risorse umane e strumentali atteso che, evidentemente, l’emergenza terrorismo di matrice 
jihadista non terminerà certo con la conclusione del  Giubileo Straordinario della Misericordia. 
 
Eccellenza, guardando al futuro con rinnovata speranza, gradiamo, intanto, comunicarLe che le 
donne e gli uomini  della Questura di Roma hanno consapevolezza del periodo storico che 
stiamo attraversando e con grande senso di responsabilità garantiscono il loro specifico 
apporto, anche al di fuori dell’orario di servizio, tenendo fede agli impegni assunti con il 
giuramento prestato.  
 
Nel ringraziarLa per l’attenzione  l’occasione è gradita per formularLe i nostri deferenti saluti. 
 
 
Il Segretario Provinciale SIAP Roma                                    Il Segretario Regionale SIAP Lazio  
      (Maurizio GERMANO’)                                                       (Fabio Valentino MANCINI) 
 

 
Originale firmato agli atti 
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