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OGGETTO:  Incontro di calcio Recanatese-Sambenedettese tenutosi in Recanati (MC) il 5 maggio 2013. 
 Stampa, pubblico e poliziotti vedono una partita, ma il Dirigente del servizio di O.P. ne vede 

un’altra. 
 
 Sollecito risposta a ns. nota prot. 469/14 S.N. del 18.05.2014. 
 
 

Con nota prot. 469/14 S.N. del 18.05.2014, che si allega in copia, questa Segreteria Nazionale,               
a seguito di un’articolata premessa, manifestò la propria preoccupazione sul tema della legalità interna presso               
la Questura di Macerata e domandò al Sig. Capo della Polizia un accurato approfondimento amministrativo 
finalizzato a chiarire come sia stato possibile che il Dirigente del servizio di O.P. relativo all’incontro calcistico 
in oggetto avesse omesso di informare l’A.G. e codesto Dipartimento (in particolare il Centro Nazionale               
di Informazione sulle Manifestazioni Sportive) di fatti tanto eclatanti e plateali da essere riportati dalla stampa              
e dalla rete. 

In particolare si riferiva che apparivano “… altamente inquietanti i segnali provenienti dalla Questura 
di Macerata, che ha evidentemente un’impellente necessità di dirigenti in grado di individuare e descrivere             
le turbative dell’ordine pubblico con ritrovata imparzialità, poiché non ci si può certo meravigliare se, di fronte 
ad interpretazioni così poco aderenti alla realtà, a tirare i fili dell’ordine pubblico siano poi le società o, 
ancora peggio, le tifoserie.” 

Nella circostanza, si domandava che il Segretario Generale Provinciale di Macerata di questa O.S. 
venisse ascoltato in merito, per fornire un decisivo contributo e documentare ogni circostanza utile all’inchiesta 
amministrativa. 

Ebbene, a distanza di tre mesi, codesto Ufficio non ha ancora risposto, manifestando ancora               
una volta particolare disattenzione al fondamentale tema della legalità interna. 

Nel frattempo il Segretario Generale Provinciale di questa O.S. è stato invece assoggettato               
ad un trasferimento illegittimo, come in dettaglio rappresentato in altri interventi. 

 

Trattandosi di argomento di primaria importanza, si chiede di riscontrare al più presto e nel dettaglio 
tale nota. 
 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 

Prefetto Alessandro PANSA 
 
 
 
 
OGGETTO:  Incontro di calcio Recanatese-Sambenedettese tenutosi in Recanati (MC) il 5 maggio 2013. 

Stampa, pubblico e poliziotti vedono una partita, ma il Dirigente del servizio di O.P. ne vede 
un’altra. 

 
 

Preg.mo Sig. Capo della Polizia, 
come ormai tutti sappiamo, i dirigenti, compresi quelli appartenenti alla nostra Amministrazione, hanno doveri 
ulteriori rispetto a quelli di tutti gli altri dipendenti pubblici. 

Tanto è vero, che tale principio è stato da ultimo sottolineato dall’articolo 13 del d.P.R. 62 del 2013, 
recante “Disposizioni particolari per i dirigenti”, che altro non è che una specificazione di come deve 
estrinsecarsi il principio di imparzialità e di buon andamento. 

Se ne ricava che, anche in aderenza ai principi del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
2012-2014 del Ministero dell’Interno, i poliziotti di Macerata hanno diritto di lavorare in un ambiente trasparente, 
con dirigenti esemplari e ad avere la percezione che nulla che possa avere l’effetto di favorire interessi personali 
o di gruppo, sia occultato, anche solo involontariamente. 

Fatta questa breve premessa, si evidenzia come Macerata sia davvero una strana realtà, sotto molti profili, 
che non abbiamo mancato di rappresentare ripetutamente per il tramite dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali. 

Recentemente è emerso un altro episodio la cui gravità non può essere sottovalutata perché denota             
che alla Questura di Macerata qualcuno ritiene che codesto Dipartimento, ed in particolare il Centro 
Nazionale di Informazione sulle Manifestazioni Sportive, debba essere tenuto all’oscuro di fatti tanto 
eclatanti e plateali da essere riportati dalla stampa e dalla rete. 

Il riferimento è alla partita del 5 maggio 2013, svoltasi a Recanati, tra Recanatese Calcio               
e Sambenedettese, presegnalata dall’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive come evento ad alto 
rischio. 

Ebbene, nella fase conclusiva di tale incontro, avvennero dei conclamati disordini, caratterizzati dal fatto 
che i principali artefici sono da rinvenirsi proprio in alcuni tesserati della Recanatese Calcio. 

Gli stessi, dopo aver esercitato invano pressioni affinché un avversario fallisse volontariamente               
la realizzazione di un calcio di rigore assegnato dall’arbitro a tempo scaduto, assediavano a lungo gli spogliatoi, 
impedendo in tal modo agli atleti sambenedettesi di farvi rientro e costringendo gli stessi a risalire in pullman 
senza prima potersi fare la doccia e cambiare. 

A tali fatti hanno assistito tutti, compreso il numeroso pubblico, la stampa e, naturalmente,               
il cospicuo contingente impiegato in O.P.1. L’unico a non essersene accorto - si fa per dire -               
è stato il dirigente del dispositivo di O.P., che con una relazione dai toni assai poco chiari, ha indotto                

                                                 
1 Vedasi, in particolare, “Il Corriere Adriatico” del 06.05.2013. 
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il Questore dell’epoca a travisare i fatti, tanto da fargli segnalare al Dipartimento che non si erano 
verificate turbative dell’ordine pubblico e che la squadra ospite era ripartita senza incidenti. 

Evidentemente il fatto di non consentire ai giocatori ospiti di rientrare nei propri spogliatoi a Macerata               
non è considerata una turbativa dell’ordine pubblico!!! 

E, ancor prima, quello che tutti hanno percepito come una istigazione alla combine sportiva,               
a Macerata non è affatto reato e perciò indegno di approfondimento investigativo!!! 

Di più. Siccome, nei giorni successivi, non si erano avute notizie di sanzioni a carico della Recanatese 
Calcio per i fatti accaduti in data 5 maggio, il nostro Segretario Generale Provinciale, che, in veste di dipendente, 
aveva collaborato in prima persona con il dirigente per gestire la situazione, redigeva un’annotazione ad hoc. 

Ma tale annotazione, misteriosamente, veniva archiviata senza essere trasmessa all’autorità giudiziaria. 

Il sospetto che qualcosa non girasse per il verso giusto sorgeva al nostro Segretario nello scorso mese               
di gennaio (v. nota prot. 9/14 S.P. del 23 gennaio 2014, allegata in copia), per essere definitivamente scoperto 
dallo stesso, in veste di dipendente, e riferito alla magistratura nello scorso mese di marzo, e cioè a distanza               
di circa 10 mesi dai fatti. 

Non v’è chi non percepisca come altamente inquietanti i segnali provenienti dalla Questura di Macerata, 
che ha evidentemente un’impellente necessità di dirigenti in grado di individuare e descrivere le turbative 
dell’ordine pubblico con ritrovata imparzialità, poiché non ci si può certo meravigliare se, di fronte               
ad interpretazioni così poco aderenti alla realtà, a tirare i fili dell’ordine pubblico siano poi le società o,               
ancora peggio, le tifoserie. 

È infatti evidente che l’edulcorazione dei fatti ha finito per portare oggettivi vantaggi alla Recanatese 
calcio, così come ai suoi tesserati responsabili delle ignobili condotte poste in essere. 

Anche alla luce delle vigenti norme anticorruzione (nell’accezione propria del piano               
nazionale anticorruzione), la vicenda merita dunque un accurato approfondimento amministrativo,               
che espressamente Le domandiamo, ed a cui il nostro Segretario Generale Provinciale di Macerata,               
che chiediamo venga sentito in merito, certamente porterà un decisivo contributo, documentando               
ogni circostanza.  

 

In attesa di cortese riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 

 
 
 
 

Il Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari 
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Prot. 9/14 S.P.            Macerata, 23.01.2014 
 

AL QUESTORE DI MACERATA 
 
OGGETTO: reati commessi in occasione di manifestazioni sportive – necessità di istruzioni precise. 

 
 

Egregio Questore, 
è finanche pleonastico ricordare che i poliziotti hanno diritto a lavorare un ambiente lavorativo limpido 
e trasparente e in cui, agendo secondo la legge, si sentano pienamente tutelati. Altrettanto scontati sono i 
rischi derivanti da una mancata diffusione di buone pratiche, come anche il Codice di Comportamento 
dei dipendenti pubblici di recente emanazione impone a ogni dirigente. 

Fatta questa premessa, le segnalo circostanze che rappresentano delle criticità operative 
evidenziatesi da ultimo in occasione del Servizio di ordine e sicurezza pubblico da Lei predisposto in 
data 19.01.2014, in occasione del “derby” calcistico ad alto rischio disputatosi tra Maceratese e 
Civitanovese. 

Si è appreso che, nell’occasione, il personale delle Volanti abbia ben operato procedendo al 
sequestro di alcuni striscioni provocatori esposti in città e che la loro GIUSTA iniziativa sia stata 
oggetto di critiche professionali, benché Lei stesso avesse GIUSTAMENTE dato ordine di rimuoverli. 

Immediatamente dopo la partita si è poi dovuto assistere a strani discorsi riguardanti 
“l’opportunità” o meno di segnalare il lancio di alcuni petardi e artifici da parte degli “ultras” locali, A 
CUI TUTTO LO STADIO HA ASSISTITO, essendo i fatti avvenuti soprattutto all’interno del 
recinto di gioco ed essendo stati puntualmente riportati dalla stampa locale. Fatti che, peraltro, 
potrebbero ben comportare l’adozione di sanzioni da parte dell’Osservatorio Nazionale sulle 
Manifestazioni Sportive istituito presso il Ministero dell’Interno. 

Nell’occasione, l’Ispettore Superiore preposto all’interno dello stadio, cioè lo scrivente, 
naturalmente annotava sommariamente tali fatti, costituendo il lancio di petardi e artifici anche un reato 
di una certa gravità (art. 6 bis L. 13-12-1989 n. 401) ed  avendo rilievo immediato in relazione alla 
possibilità di identificare i responsabili tramite documentazione video e anche procedere al loro arresto 
con le speciali modalità di cui all’art. 8 commi 1 bis e seguenti della legge citata. 

Tanto premesso, dato che, a fronte della delicatezza che la materia riveste, non è chiaro chi 
debba provvedere, in occasione dei servizi di ordine pubblico, alla raccolta degli atti di P.G. redatti dal 
personale e al relativo invio alla Procura della Repubblica e all’Osservatorio Nazionale sulle 
Manifestazioni Sportive, essendo già capitato che, in altra recente circostanza, si sia già proposto 
analogo problema (Recanatese – Sambenedettese del 05.05.2013), si ritiene più che mai necessario che 
la S.V. confermi che la trasmissione degli atti sia effettivamente avvenuta e che emani un 
disposizione atta a risolvere una volta per tutte questo problema, per prevenire il rischio di gravi 
omissioni e per rassicurare tutti i poliziotti che amano far bene e con limpidezza  il proprio lavoro. 

 
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare Cordiali Saluti. 

 
IL SEGRETARIO PROVINCIALE COISP 
                         Nicola Lalla                        

 


