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Poliziotti cacciati dalla curva, “non li volemo” questo è il titolo de La Repubblica il
giorno dopo il big match dell’Olimpico Roma-Juve.
Roma-Juve, un cult per il calcio italiano, una partita vista da milioni di sportivi in Italia ed
anche all’estero.
Ma cosa succede?
Per usare le parole de La Repubblica lo stadio diventa terra di frontiera, i tifosi che
difendono il loro territorio da quella che considerano un’invasione inaccettabile dei tutori
dell’ordine.
Purtroppo tra i due contendenti chi ne esce sconfitta è la Polizia di Stato o meglio lo
STATO!
Sono anni che si cerca, anche con Leggi specifiche che riservano alle Forze di Polizia la
tutela dell’ordine e della pubblica sicurezza solo al di fuori degli stadi, di far si che una partita di
calcio non venga vista come un incontro tra Forze dell’Ordine e tifosi come fossero antagonisti,
come se la partita da giocare fosse la loro, eppure come d’incanto si è riuscito a rovinare quel
minuzioso lavoro costruito negli anni.
È il caso di spiegare meglio cosa è accaduto: presso lo stadio Olimpico si stanno effettuando
lavori di messa in sicurezza della curva sud, nel frattempo la divisione fra i due settori ad ogni
partita viene “assicurata” dagli steward, qualcuno ha ben pensato di inviare un contingente di 28
malcapitati poliziotti in abiti civili e con casco e sfollagente al seguito proprio in quel settore nella
parte più alta delle gradinate. Questa “innovativa” procedura di presidiare le curve ha fatto nascere
immediatamente atteggiamenti di scherno e sfida da parte dei “Tifosi” che hanno visto minacciato
quello che ormai sembra una porzione di territorio nazionale dove le leggi non si applicano più,
dove lo Stato non è in grado di affermare la propria sovranità democratica. Quindi gruppi di
criminali travestiti da tifosi hanno iniziato ad inveire contro i poliziotti, con le sciarpe iniziavano a
coprirsi il volto per non essere riconosciuti, iniziavano a brandire le cinture dalle grosse borchie, si
preparavano ad assalire chi rappresenta lo Stato.
Gli slogan urlati contro i poliziotti si facevano sempre più pressanti, ed “invitavano” le
Forze di Polizia ad uscire dalla curva sud, a questo punto non sappiamo chi ha avuto un idea
geniale, ancora più intelligente di quella che ha voluto uno sparuto gruppo di poliziotti mal
equipaggiati all’interno della curva sud, ovvero l’intuizione di farli uscire, quindi i “tifosi” hanno
aperto un corridoio umano dove consentire l’uscita dei poliziotti a quel punto qualcuno ha deciso di
farli uscire tra gli applausi di scherno e gli insulti più beceri.
Lo STATO è stato cacciato dalla curva!
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Perché è stato disposto questo servizio?
Questa è la domanda che pone il COISP e gli Agenti in servizio allo stadio!
L’unico risultato conseguito a seguito della predisposizione di questo servizio di ordine
pubblico, e che tutte le principali testate giornalistiche e i principali network del mondo del
calcio, hanno titolato a caratteri cubitali : “LA POLIZIA È STATA CACCIATA”!
A fronte di quanto accaduto, quest’O.S. chiede garanzie che non venga più utilizzato il
personale all’interno delle tifoserie e che qualora i lavori di divisione delle curve non vengano
ultimati come previsto entro il 12 settembre prossimo, siano adottate tutte le iniziative necessarie a
tutelare l’incolumità degli Operatori della Polizia di Stato.
Roma, 8/9/2015
LA SEGRETERIA PROVINCIALE

