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Criminalità, violenza, integrazione e recupero delle periferie. 

la sicurezza urbana rappresenta per roma la sfida più importante. 

lo conferma il primo cittadino capitolino, Gianni alemanno

le MUra roMaNe

di Claudio Cerasa

Caporedattore al Foglio, dove si occupa soprattutto di politica. Il suo ultimo libro è la Presa di roma. 
Cura il blog www.ilfoglio.it/cerazade
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Il sindaco di Roma, Gianni Alemanno

Quali sono le strategie di prevenzione innova-
tive portate avanti dalla vostra città e su quali 
temi vi sentite più all’avanguardia?
esistono due ordini di fenomeni delinquenzia-
li che colpiscono la Capitale e impattano sulla 
vivibilità della città: uno è legato alla crimina-
lità organizzata, con il pesante e drammatico 
portato dei traffici legati al riciclaggio del de-
naro sporco e all’usura, che colpisce special-
mente il litorale di ostia e la provincia laziale; 
l’altro è dovuto all’assunzione di comporta-
menti violenti, che coinvolgono purtroppo fa-
sce sempre più giovani della popolazione. Sul 
primo versante, lavorando con l’osservatorio 
nazionale antiracket che ha sede a Napoli, ab-
biamo attivato un protocollo di prevenzione-
repressione del racket e dell’usura che può 
contare anche sull’apertura dei nuovi spor-
telli municipali dedicati all’uso consapevole 
del denaro. Ma assistiamo purtroppo anche al 
sorgere di reati che interessano i giovani e i 
giovanissimi, in seguito allo sviluppo di nuove 
fragilità e stati di disagio: dalle liti risolte con i 
coltelli, alla guida in stato di ebbrezza, all’uso 
delle droghe. i controlli in molti di questi casi 
sono una condizione necessaria ma non suffi-
ciente se non si avvia una forte opera di pre-
venzione, articolata su campagne di recupero 
del senso civico delle persone e del senso di 
un vivere collettivo sano. Peraltro con il Patto 
roma Sicura, siglato da Comune, Provincia, 
regione e Prefettura nel 2008, la Capitale è 

stata dotata di una rete di controllo sul terri-
torio molto capillare e di una collaborazione 
interforze il cui asse centrale è la Sala Sistema 
roma, che ha un Centro di Monitoraggio atti-
vo 24 ore su 24. Compito del Centro è quello 
di raccogliere e gestire i segnali video delle 
diverse telecamere sparse per roma. in una 
prima fase, iniziata a marzo di quest’ anno, 
sono state messe in rete circa 1.300 telecame-
re, che diventeranno a pieno regime 5.400, 
pronte a sorvegliare trecento diversi siti a 
“rischio”. in ogni caso, esiste una sensibilità 
istituzionale, che deriva dalle richieste dei 
cittadini e dalla pubblica opinione, oltre che 
dal buon senso generale, a non considerare 
i problemi relativi alla sicurezza disgiunti dal 
rispetto delle norme sul decoro. Per questo, 
in due anni di lavoro, abbiamo emanato sei 
ordinanze, che sono conosciute come ordi-
nanze antiprostituzione, antilavavetri, anti-
borsone, antivolantini, antiwriter, decoro ur-
bano e rifiuti, per un totale di 22.141 verbali 
emessi dal luglio 2008 a oggi. Non possiamo 
poi non ricordare gli effetti del Piano No-
madi, concertato con le comunità rom, che 
ha portato alla messa a norma di sette campi 
autorizzati e alla attivazione dei Presidi di vi-
gilanza con l’avvio delle operazioni di fotose-
gnalamento. 
Quali sono gli investimenti di cui le forze di 
polizia locali avrebbero maggiormente biso-
gno per poter combattere i problemi legati 
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alla percezione di sicurezza dei cittadini?
abbiamo investito molto nell’uso delle nuo-
ve tecnologie di sicurezza e prevenzione in 
dotazione alla Sala Sistema roma, oltre a for-
nire alla Polizia Municipale nuovi strumenti 
repressivi a sostegno dei molteplici compiti 
che il Corpo deve svolgere in relazione all’ap-
plicazione delle ordinanze. i Vigili sono stati 
dotati quindi di un nuovo equipaggiamento 
all’avanguardia, per un totale di spesa di circa 
1 milione e 430mila euro, a testimonianza di 
come le voci “sicurezza”, “decoro” e “rispetto 
della normativa a tutela dell’ambiente” siano 
investimenti prioritari nel bilancio di questa 
amministrazione. in via sperimentale, inol-
tre, dieci autovetture della Polizia Municipale 
sono state dotate di telecamere mobili in con-
nessione diretta con il Centro di Monitorag-
gio della Sala Sistema roma, cui sono collega-
te anche dieci telecamere di bordo montate 
su altrettanti autobus dell’atac, dotati anche 
di rilevatore satellitare di posizione. Una rete 
che deve essere gradualmente diffusa e poten-
ziata per alimentare i dati immagazzinati nel 
Sistema integrato roma Sicura (SirS), che at-
traverso l’impiego di tecnologie informatiche 
avanzate fornisce alla Sala Sistema roma la 
“mappa del rischio” nella città, a tutto benefi-
cio della prevenzione.
Come può la scommessa federalista permet-
tere alle forze di polizia locali di rafforzarsi 
davvero sul proprio territorio? È davvero ipo-
tizzabile immaginare una sorta di nuova for-
ma di polizia federalista?
la sicurezza intesa come politica di attenzio-
ne alla vita quotidiana dei cittadini può essere 
garantita con azioni di vigilanza attuate dagli 
enti di prossimità. il rafforzamento delle po-
lizie locali è tuttavia un obiettivo svincolato 
dalla scommessa federalista. la polizia locale, 
o meglio la Polizia Municipale di una metro-
poli come roma, è già di fatto protagonista 
del progetto federalista, perché è un Corpo 
che agisce su logiche territoriali che variano 
con il variare dei territori. ad esempio, il terri-
torio del Comune di roma è uno dei più vasti 
e diversificati d’europa. È ovvio che una città 
con un territorio che è dodici volte la città di 
Parigi, il doppio di quella di Madrid, 1/3 più 
grande di quello di berlino, necessiti di una 
governance e di una azione di vigilanza ade-
guata alle istanze del suo territorio. la strada 

verso la polizia locale “federalista” è già stata 
imboccata, semmai occorre migliorare e svi-
luppare tutte le attività che già stiamo portan-
do avanti, declinandole su quelle che sono 
le reali esigenze e peculiarità dei territori di 
riferimento.
Quali sono a suo avviso i più importanti suc-
cessi ottenuti in questi anni in materia di sicu-
rezza di prossimità e dov’è, e in quale ambito, 
che il suo Comune ha invece difficoltà a far 
sentire sicuri i propri cittadini?
i dati parlano chiaro, dai 225.774 reati del 
2007 si è scesi ai 166.530 commessi nel 2009 
(-26,24 per cento). Ma la percezione di sicu-
rezza dei cittadini, ripeto, è legata anche ad 
altri fattori, non solo ai numeri e alle statisti-
che. Come dicevo, la percezione di sicurezza 
è soprattutto alimentata dalla presenza degli 
uomini in divisa nelle strade e nelle piazze, 
fra la gente, e dall’attenzione che viene posta 
da parte delle istituzioni alla vita della città, 
partendo dalle azioni più banali come quella 
di rispettare o far rispettare le più elementari 
norme di convivenza civile, dal Codice della 
Strada al Codice Penale.
Quali sono le più importanti azioni di pre-
venzione che a suo avviso sono state portate a 
termine nella città e che hanno garantito una 
migliore percezione della sicurezza?
abbiamo invertito la tendenza, ottenendo un 
calo dei reati, soprattutto grazie all’attuazio-
ne del Patto per roma Sicura. accanto ai dati 
incoraggianti sulla contrazione del crimine, è 
calata anche quella forma di insicurezza che 
si avvertiva nei luoghi periferici o più isolati 
della città, legati alla precarietà dei legami ci-
vili che i nuovi insediamenti semiurbani, sorti 
spontaneamente negli ultimi decenni, hanno 
portato con sé. il tema sicurezza comunque è 
e resta al primo posto nella mia agenda poli-
tica e questa attenzione è positivamente per-
cepita dalla gente. accanto a questo, oggi re-
gistriamo anche un aumento significativo del 
presidio del territorio da parte della Polizia 
Municipale che si accompagna a un aumento 
quantitativo e qualitativo della cooperazione 
tra polizia locale e forze di polizia nazionali. 
la prevenzione è anche questo, prestare at-
tenzione alle reali esigenze dei cittadini, in-
terpretando un bisogno diffuso di sicurezza 
che faccia leva su un sistema di protezione e 
controllo non sporadico ma sistematico.   

Roma. Campo Rom Casilino 900

sistemi di difesa sistemi di difesa


