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COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA
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Roma, 16 marzo 2015
AL QUESTORE
Dr. Nicolò D'ANGELO
ROMA

Oggetto: Gestione dei servizi di ordine pubblico presso lo stadio Olimpico in occasione della
semifinale di Coppa Italia - Lazio Napoli.
Problematiche e richiesta d'intervento.
In data 4 marzo 2015, si è giocata presso lo stadio olimpico la partita Lazio - Napoli,
semifinale di coppa Italia, e come di consueto c'è stato l'impiego massiccio di migliaia di
appartenenti alle forze dell'ordine per tutelare l'Ordine Pubblico.
Per il personale della Polizia di Stato è stato previsto il concentramento alle ore 16, quindi
tutti gli appartenenti ai Commissariati ed alle Divisioni della Questura di Roma hanno iniziato il
loro turno di servizio presso i loro Uffici alle ore 15.00.
Giunti nei punti di concentramento alle ore 16.00, il personale non è stato impiegato fino
alle 16.50, successivamente è stato accompagnato presso lo stadio Olimpico dove è giunto alle
17.20 circa, ricevendo subito un sacchetto di plastica con all'interno due panini stantii.
Alle ore 18.00 il personale è stato suddiviso in gruppi presso le entrate dello stadio per
eseguire il cosiddetto filtraggio.
In particolare presso l'entrata del settore "distinti nord", che, pur trovandosi dalla parte
opposta dello stadio, è stata ovviamente raggiunta a piedi dal personale,
sotto la pioggia.
Successivamente alle ore 19.00 è iniziata l'attività di filtraggio sempre sotto la pioggia battente in
assenza d'illuminazione e di qualsiasi copertura, rendendo ancor più difficile le operazioni di
controllo; si sono creati anche momenti di tensione con i tifosi che erano stati controllati, in modo
illogico, prima dagli steward, poi dal personale della questura con le medesime modalità ed infine
dal personale del Reparto Mobile.
Le problematiche purtroppo non si esauriscono qui, infatti dopo circa 3 ore di filtraggio
sotto la pioggia lo stesso personale è stato ulteriormente impiegato sino alle 24!
Le modalità d'impiego del personale della Polizia di Stato negli ultimi tempi stanno subendo
un' involuzione che si ripercuote negativamente sugli operatori, che a parere del COISP, richiedono
approfondite riflessioni e aggiornamenti del sistema di gestione nel suo complesso, che appare
ormai datato.
Il COISP in considerazione delle problematiche evidenziate, chiede un Suo immediato e
urgente intervento, al fine di affrontare e risolvere le problematiche individuate.
Cordiali saluti.
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