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OGGETTO: Incontro di calcio Avezzano-Cesena, grave carenza del dispositivo di ordine pubblico 

– Problematiche. 
 
 

Condividendone appieno i contenuti, che questa Segreteria Nazionale fa propri, si trasmette 
l’unita lettera della nostra Segreteria Provinciale di Napoli con la quale si denuncia la grave carenza del 
dispositivo di ordine pubblico predisposto in occasione dell’incontro di calcio svoltosi ad Avezzano 
(AQ) il 15 settembre scorso, tra la squadra casalinga e quella del Cesena. 

A fronte di circa 500 tifosi in arrivo da Cesena, di cui almeno 150 ultras, ed un numero 
considerevole di tifosi e ultras locali, è stata richiesta la presenza di solo 20 operatori del Reparto 
Mobile di Napoli i quali già prima dell’inizio della partita hanno dovuto fronteggiare i tentativi delle 
tifoserie di entrare in contatto tra di loro, poi il tentativo di invadere il terreno di gioco e infine, al 
termine della partita, sono anche stati oggetto di attacchi diretti nei loro confronti. 

Il risultato è stato di quattro agenti feriti che sono stati medicati e refertati presso l’ospedale di 
Avezzano mentre altri si sono riservati di farlo al rientro in sede a Napoli. 

A fronte di norme che obbligano l’Amministrazione ad impiegare gli operatori delle Forze di 
Polizia con un numero in percentuale adeguato a quello presunto dei tifosi, nella predisposizione del 
servizio di o.p. in occasione della partita Avezzano-Cesena è emersa una chiara incapacità da parte di 
chi doveva assolvere quegli obblighi. 

Codesto Ufficio vorrà intervenire presso i competenti settori del Dipartimento affinché la 
suddetta grave inadeguatezza non si ripeta più in futuro. Diversamente sarebbe opportuno che a 
rischiare sul campo vadano anche coloro che da dietro una scrivania hanno operato con evidente 
noncuranza di quelli che – come nel caso di specie era evidente – sarebbero stati i possibili rischi. 

 
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
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Oggetto: Incontro di calcio Avezzano Cesena. Problematiche . - RICHIESTA INTERVENTO -

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP – ROMA
e,p.c.

AL DIRIGENTE IV REPARTO MOBILE DI NAPOLI

E' stato segnalato a questa Segreteria Provinciale l'ennesimo episodio di violenza che ha visto protagonisti, nella
giornata di domenica 15 settembre u.s., alcuni agenti della Polizia di Stato del IV Reparto Mobile di Napoli, aggregato
fuori sede ed a disposizione del Questore dell'Aquila, rimasti feriti nel corso dei cruenti scontri avvenuti in occasione
dell’incontro di calcio svoltosi ad Avezzano fra la tifoseria casalinga e quella del Cesena. 

Sembrerebbe che per il delicato servizio di 'Ordine Pubblico' sia stato impiegato solo un contingente di 20 uomini
proveniente da Napoli e qualche unità della territoriale, a fronte di circa 500 tifosi in arrivo da Cesena, tra cui almeno 150
definiti ultras, e di un numero imprecisato di ultras locali. 

La situazione ad un certo punto è diventata insostenibile poiché si sono registrati  scontri all’esterno dello stadio
mentre all’interno si è arrivati al rischio di una invasione di campo, a cui doveva fronteggiare il solo manipolo di uomini
del Reparto Mobile di Napoli. Solo grazie alla professionalità del personale operante, la situazione è stata gestita in modo
ottimale evitando ulteriori scontri tra le opposte tifoserie.

Il risultato, al termine del servizio, è stato di quattro agenti feriti che venivano prontamente medicati e refertati
presso l’ospedale di Avezzano mentre altri si riservavano di farlo in sede. 

Ebbene, dando per scontato il diritto costituzionalmente garantito di manifestare e di assistere a manifestazioni
sportive, appare però evidente l’obbligo da parte degli organi deputati alla gestione dell’ordine pubblico di organizzare i
relativi servizi tenendo presente in primis le condizioni di sicurezza in cui devono operare gli agenti, in relazione al numero
da impiegare ed ai dispositivi da porre in essere.

Tutto ciò sembrerebbe che ad Avezzano non sia avvenuto. Tra l'altro, bisogna considerare maggiormente che
spesso si tratta di partite fra squadre che portano al seguito una corposa tifoseria, molto più ampia di quella che solitamente
viene dichiarata. Se poi si pone lo sguardo al fatto che certe partite vengono giocate in strutture (stadi) che non solo sono
obsolete ma anche non a norma poiché non rispettano i canoni del decreto Pisanu, allora si giunge agevolmente alla
considerazione che sono tutte cose, queste, che concorrono a mettere in serio rischio non solo gli operatori di Polizia
impiegati per questi servizi, ma anche e soprattutto i civili che si trovano come spettatori a godere dell'evento sportivo. 

Addirittura, per l'evento in questione,  è stata tangibile l'inadeguatezza e l'esiguità del numero di operatori richiesti,
20 unità,  a fronte dei 500 pseudo tifosi cesenati che si sono  aggiunti ai tifosi locali. Questo in netta antitesi con quanto gli
stessi organi competenti del Dipartimento, nonché del dettato dello stesso decreto Pisanu, hanno più volte evidenziato: “ ....
il numero degli operatori delle Forze di Polizia da impiegare durante gli eventi sportivi dev'essere proporzionato al
numero presunto dei tifosi...” . Ebbene, in questa circostanza (come anche in altre occasioni), non c'era né la proporzione
dei numeri fra tifosi e forze dell'ordine, né tantomeno i prescritti canoni di sicurezza previsti. 

 Valutando che la stagione calcistica è appena agli inizi  e cercando di evitare già sul nascere di portare la conta dei
colleghi feriti, si chiede a codesta Segreteria Nazionale un intervento di sensibilizzazione presso il Dipartimento mirato a
scongiurare altri episodi simili a quelli patiti dal personale del  IV Reparto Mobile di Napoli. 

Infine ed al contempo, si invita il Dirigente del Reparto Mobile che legge per conoscenza, poliziotto da sempre
sensibile alle problematiche del proprio personale, di attivarsi con le varie Questure interessate ed i relativi uffici
competenti, al fine di ottimizzare il servizio di ordine pubblico durante le manifestazioni sportive ma soprattutto e in via
privilegiata di salvaguardare l'incolumità dei colleghi.
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