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La scomparsa di Emanuele Crestini, Sindaco di Rocca di 
Papa: il ricordo di una collega 
UNSCP LAZIO

È sempre terribile una morte, ed è terribile la morte di un giovane Sindaco nell’esercizio 
delle sue funzioni di Primo Cittadino, a servizio della comunità ed a tutela anche 
dell’incolumità fisica dei propri concittadini. L’UNSCP, con estrema commozione, è 
vicina alla famiglia del Sindaco Emanuele Crestini, all'Amministrazione Comunale, al 
Collega Segretario Comunale e a tutti dipendenti del Comune di Rocca di Papa per il 
difficile momento che stanno attraversando. 

Il Sindaco Crestini era una persona generosa e appassionata, forte e al servizio della Sua 
comunità, sempre in prima linea come ogni Sindaco è chiamato a fare. Oggi tutti lo 
descrivono come un eroe, insieme a Vincenzo Eleuteri, il dipendente deceduto qualche 
giorno prima, forse perché in questo tempo di indifferenza e di forti egoismi, oltre i 
livelli fisiologici, la generosità nell’adempiere ai propri doveri con spirito di servizio 
appare come una virtù di altri tempi: che sorprende e obbliga a riflettere. Grazie al 
coraggio di Emanuele e Vincenzo e al loro sacrificio in tanti possono oggi riabbracciare i 
propri familiari. 

La scomparsa del Sindaco di Rocca di Papa ha avuto molto risalto in ambito nazionale. 
Tutte le più alte cariche istituzionali sono intervenute per sottolineare l’eccezionalità e 
la generosità del gesto compiuto. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 
in un comunicato ha avuto modo di scrivere: “Ho appreso con profondo dolore la notizia 
della morte di Emanuele Crestini, Sindaco di Rocca di Papa, deceduto a causa delle 
ustioni riportate per essersi adoperato, dopo l’esplosione nel palazzo del municipio, per 
portare in salvo tutte le persone che erano dentro i locali, dando un esempio di 
coraggio, di altruismo e di generosità nei confronti dei suoi concittadini”. Il Presidente 
del Senato Elisabetta Casellati, nel ricordare la Sua figura, ha avuto modo di 
evidenziare: "Di lui rimarrà il ricordo di un uomo coraggioso e altruista. Un ricordo che 
abbiamo il dovere di non lasciar cadere nell'oblio". Il Senato ha osservato in Sua 
memoria un minuto di raccoglimento nella seduta del 25 giugno. Nel corso della seduta 
della Camera dei deputati del 21 giugno il Presidente, Roberto Fico, ha ricordato la 
figura di Emanuele Crestini, sindaco di Rocca di Papa, recentemente scomparso e 



l'Assemblea ha osservato un minuto di silenzio. Il Ministro dell’interno, Matteo Salvini, 
ha annunciato: "per il sindaco Emanuele Crestini ritengo sia doverosa la medaglia d'oro 
al valor civile". 

Anche dal mondo delle Autonomie sono state espresse parole di grande cordoglio per la 
morte di Emanuele Crestini. Il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, esprimendo il 
cordoglio personale e di tutti i sindaci italiani ha avuto modo di evidenziare che “tante 
volte ricordiamo i piccoli gesti eroici dei sindaci, alle prese con mille responsabilità e 
non sempre sufficienti mezzi. Il sindaco di Rocca di Papa è stato un eroe che ha 
compiuto il più grande dei gesti: ha messo in salvo le persone che erano nel palazzo 
comunale al prezzo del sacrificio estremo, quello della sua vita”. 

Noi vogliamo ricordarlo come un uomo, un uomo vero come ce ne sono pochi, con le 
parole di Silvia Liantonio, nostra collega che ha avuto il piacere di lavorare con lui: 
“Emanuele, tutta Italia sta parlando di te. Io ti ho conosciuto per puro caso, sede libera 
e io in attesa di nomina altrove. Anziché starmene a casa un mese, a dicembre 2018 
sono venuta a darti una mano. Mi hai trattato benissimo, mi hai chiesto più volte se 
volevo rimanere ma io avevo già preso altri impegni, e la parola data a casa mia ha 
ancora un valore. Ha ragione Gramellini, voglio ricordarti come un uomo non come un 
eroe e soprattutto come un dolcissimo papà. Mi parlavi sempre di tua figlia, l'ho anche 
vista in comune una volta. Lei era tutto per te. Subito dopo veniva il comune…” … sì, 
subito dopo venivano i suoi cittadini, di cui era punto di riferimento perché la politica 
per lui non era un’avventura personale ma un viaggio collettivo da percorrere insieme 
alla sua comunità. 

Grazie Sindaco. Ti ricorderemo ogni giorno come la politica migliore, come l'Italia 
migliore. Ti ricorderemo ogni giorno sul posto di lavoro.


