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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 
Prot. 808/14 S.N.                    Roma, 14 settembre 2014 
 
 

Al Signor Presidente della Commissione 1a (Affari Costituzionali) della Camera dei deputati 
Preg.mo deputato SISTO Francesco Paolo 

Al Signor Presidente della Commissione 2a (Giustizia) della Camera dei deputati 
Preg.mo deputato FERRANTI Donatella 

Ai Signori Vicepresidenti della Commissione 1a (Affari Costituzionali) della Camera dei deputati 
Preg.mi deputati AGOSTINI Roberta e TONINELLI Danilo 

Ai Signori Vicepresidenti della Commissione 2a (Giustizia) della Camera dei deputati 
Preg.mi deputati BONAFEDE Alfonso e SARRO Carlo 

Ai Signori Segretari della Commissione 1a (Affari Costituzionali) della Camera dei deputati 
Preg.mi deputati COZZOLINO Emanuele e GASPARINI Daniela Matilde Maria 

Ai Signori Segretari della Commissione 2a (Giustizia) della Camera dei deputati 
Preg.mi deputati BUSINAROLO Francesca e D'ALESSANDRO Luca 

Ai Signori Membri della Commissione 1a (Affari Costituzionali) della Camera dei deputati 
Preg.mi deputati  BALDUZZI Renato, BERSANI Pier Luigi, BIANCHI Dorina, BIANCONI 

Maurizio, BINDI Rosy, BRAGANTINI Matteo, CENTEMERO Elena, 
COSTANTINO Celeste, CUPERLO Giovanni, DADONE Fabiana, 
D’AMBROSIO Giuseppe, D'ATTORRE Alfredo, DI MAIO Marco, DIENI 
Federica, FABBRI Marilena, FAMIGLIETTI Luigi, FERRARI Alan, FIANO 
Emanuele, FRACCARO Riccardo, GELMINI Mariastella, GIORGIS Andrea, 
GITTI Gregorio, GULLO Maria Tindara, INVERNIZZI Cristian, LA RUSSA 
Ignazio, LATTUCA Enzo, LAURICELLA Giuseppe, LEONE Antonio, 
LOMBARDI Roberta, MAZZIOTTI DI CELSO Andrea, MELONI Marco, 
MERLO Ricardo Antonio, MIGLIORE Gennaro, NACCARATO Alessandro, 
NUTI Riccardo, PICCIONE Teresa, PILOZZI Nazzareno, PLANGGER 
Albrecht, POLLASTRINI Barbara, QUARANTA Stefano, RAVETTO Laura, 
RICHETTI Matteo, ROSATO Ettore, SANNA Francesco 

Ai Signori Membri della Commissione 2a (Giustizia) della Camera dei deputati 
Preg.mi deputati AGOSTINELLI Donatella, AMODDIO Sofia, BAZOLI Alfredo, BERRETTA 

Giuseppe, CAMPANA Micaela, CAPARINI Davide, CHIARELLI Gianfranco 
Giovanni, COLLETTI Andrea, D'ALIA Gianpiero, DAMBRUOSO Stefano,     
DI LELLO Marco, ERMINI David, FARINA Daniele, FAVA Claudio, 
FERRARESI Vittorio, GIULIANI Fabrizia, GRECO Maria Gaetana, GUERINI  
Giuseppe, IORI Vanna, LEONE Antonio, LEVA Danilo, MAGORNO Ernesto, 
MAROTTA Antonio, MARZANO Michela, MATTIELLO Davide, MOLTENI  
Nicola, MORANI Alessia, PAGANO Alessandro, PARISI Massimo, PINI  
Giuditta, ROSSOMANDO Anna, ROSTAN Michela, SANNICANDRO  
Arcangelo, SARTI Giulia, TARTAGLIONE Assunta, TURCO Tancredi, 
VAZIO Franco, VERINI Walter 

 
 
OGGETTO:  Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 119 del 2014 recante disposizioni 

urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione               
di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché               
per assicurare la funzionalità del Ministero dell’interno (C. 2616 Governo). 

 MEMORIA SCRITTA 
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Preg.mi Presidenti, Vicepresidenti, Segretari e Membri della Commissione 1a (Affari Costituzionali)             

e della Commissione 2a (Giustizia) della Camera dei deputati, 

nel ringraziare le SS.LL. per aver ritenuto opportuno acquisire il parere del Sindacato di Polizia COISP in ordine 
ai contenuti del disegno di legge in oggetto richiamato, si formulano di seguito le nostre osservazioni               
con l’auspicio che le stesse possano essere ritenute utili ai lavori che codeste Commissioni sono chiamate                
a svolgere. 

 Preme innanzitutto ricordare, in questo contesto, la memoria del nostro caro collega Filippo RACITI, 
Ispettore Capo della Polizia di Stato vigliaccamente ucciso durante gli scontri che hanno seguito la partita               
di calcio Catania-Palermo di venerdì 2 febbraio 2007. 

La vita di RACITI venne spezzata da assassini che vanno allo stadio solamente per compiere reati               
e creare scontri con le Forze di Polizia e con le tifoserie oneste, ma è stata anche spezzata dai forti interessi 
economici che girano attorno ad uno sport sempre più lontano da quelli che dovrebbero essere i suoi veri valori,   
e dall’imbarazzante disinteresse di “chi”, già allora, avrebbe dovuto legiferare norme più ferree ed intransigenti 
ma che non ha mai voluto realmente ammettere la gravità di quanto ogni settimana continuava e continua               
ad accadere negli stadi di calcio del Paese.  

A nulla erano valse le nostre continue denunce delle vergognose aggressioni che erano costretti a subire               
i poliziotti dentro e fuori degli Stadi. Niente era servito a far comprendere il sentimento di abbandono da parte 
delle Istituzioni che pervadeva ogni nostro collega che veniva chiamato a svolgere servizio allo stadio,               
e la necessità di prevedere nuove leggi e più pesanti sanzioni per chi allo stadio ci va solamente per picchiare 
qualche poliziotto.  

Solo a seguito di tale uccisione e dell’enorme ondata emozionale che pervase tutto il Paese, si iniziò                
a ritenere opportuno legiferare al fine di evitare che simili accadimenti potessero ripetersi. Non lo si fece,   
tuttavia, con quella incisività che era necessaria, tant’è che gli scontri tra tifoserie e gli attacchi alle Forze 
dell’Ordine (dai vari Governi sempre ignorate!!), hanno continuato a manifestarsi in innumerevoli altre occasioni. 

Come in quella circostanza, anche adesso l’impegno di chi “governa” questo Paese segue la morte di altre 
persone e la dimostrata capacità di certe “tifoserie” di “comandare” nel campo da gioco e fuori degli stadi. 

Ciò premesso, nel merito del disegno di legge in argomento se ne condividono i contenuti che paiono 
costituire un ulteriore passo in avanti verso quell’auspicata totale cessazione di gravi comportamenti posti               
in essere nel contesto delle manifestazioni sportive.  

Si ritiene tuttavia necessaria l’aggiunta di ulteriori disposizioni che prevedano: 
1)  La modifica dell’art. 41 TULPS in maniera che gli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria possano 

procedere a perquisizione dei luoghi ove abbiano notizia, anche se per indizio, che siano detenuti razzi, 
bengala e "artifizi pirotecnici" in genere o materiali pericolosi che possono essere utilizzati per compiere reati 
nell’ambito di manifestazioni sportive, 

Art. 41 TULPS. Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per 
indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione di armi, munizioni 
o materie esplodenti, non denunziate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, di razzi, 
bengala e "artifizi pirotecnici" in genere o materiali pericolosi che possono essere utilizzati  
per compiere reati nell’ambito di manifestazioni sportive, procedono immediatamente a perquisizione  
e sequestro. 

ritenendo tale modifica necessaria per potenziare l’attività di polizia di prevenzione volta a contrastare               
le azioni dei gruppi del tifo organizzato i quali gruppi iniziano a raccogliere molto tempo prima della data               
di svolgimento degli incontri di calcio fumogeni e oggetti atti ad offendere il cui porto è giustificato solo               
in determinate condizioni ma non è vietata la detenzione. 

2)  Partecipazione delle società alle spese dei servizi di ordine pubblico con quote da stabilire (ad esempio               
il 5% dell’incasso di ogni singola partita calcolato sulle quote dei biglietti venduti e degli introiti               
degli abbonamenti e dei diritti televisivi), da destinare ad un fondo nazionale per l’ammodernamento               
delle dotazioni tecnico-logistiche delle Forze di polizia impegnate nei servizi di ordine e sicurezza pubblica             
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e per il pagamento degli emolumenti accessori che devono essere corrisposti alle Forze dell’Ordine               
per i servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive …. emolumenti che lo stesso               
decreto-legge, in attesa di un rinnovo del Contratto di Lavoro delle Forze di Polizia che è congelato               
da oramai 5 anni, dovrebbe incrementare quantomeno raddoppiandoli. 

3)  Oscuramento dei siti web che inneggiano alla violenza contro le Forze di polizia, contro tifoserie 
avversarie o che fanno apologia dei reati commessi nell’ambito di manifestazioni sportive. 

4)  Creazione di squadre speciali di sorveglianza nazionale contro il tifo violento sul modello inglese creando 
un’apposita banca dati dei tifosi violenti. 

5)  Creazione di un sistema "Crimistoppers" sul modello inglese per segnalare episodi, persone sospette               
e/o situazioni pericolose attraverso denunce che sono rigorosamente anonime così come la ricompensa               
ai cittadini che permettono la cattura degli eventuali teppisti. 

6) Previsione del diniego della concessione condizionale della pena per i reati commessi nell’ambito delle 
manifestazioni sportive, cosa che garantirebbe quella famosa “tolleranza zero”, quella famosa “certezza 
della pena” di cui tutti parlano, ma che pochi hanno il coraggio di prendere veramente in considerazione. 

 
 
 Grazie 
 
 

p. LA SEGRETERIA NAZIONALE DEL COISP 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Franco MACCARI 
 




