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COMUNICATO STAMPA DEL 29.11.2014 
 
INCONTRO DI CALCIO MESSINA CATANZARO: 
GRAVI DISSERVIZI, ORDINE PUBBLICO A 
RISCHIO. 
 
 
 

Messina, 29.11.2014 
 

 
Il Coisp, sindacato indipendente di Polizia, in merito 
all’ incontro di calcio odierno Messina-Catanzaro 
valevole per il campionato “Lega Pro” e considerata 
partita ad alto rischio per i rapporti tesi tra le due 
tifoserie, espone quanto di seguito. 
La tifoseria ospite giunta a Messina non e’ stata 
trasportata allo stadio per mancanza degli autobus e 
tale disservizio ha messo a  rischio l’ ordine pubblico, 
la sicurezza dei poliziotti, consociati e tifosi. 
Fatto increscioso e grave è che tale disservizio, la 
mancanza dei pullmans, deriva da un disaccordo tra 
la societa’ del Messina calcio e la locale 
Amministrazione comunale: tale atteggiamento non 
collaborativo collide con le disposizioni emanate dall’ 
Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive 
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che prevedono, tra l’altro, il tempestivo trasporto. 
L’operato eccellente degli operatori di Polizia 
impegnati nel predetto dispositivo, nella fase iniziale 
del servizio, hanno determinato che la situazione non 
degenerasse ma il fatto rimane grave e deve essere 
stigmatizzato. 
Atteso quanto esposto i firmatari del presente 
documento chiedono pubblicamente al Prefetto di 
Messina: d’ intervenire immediatamente affinche’ si 
risolva, una volta per tutte, la sterile diatriba tra 
comune di Messina e la societa’ di calcio, 
pericolosissima per la buona riuscita del servizio di 
ordine pubblico; l’individuazione degli eventuali 
responsabili di tale disservizio e, in presenza di 
responsabilità, l’eventuale rimozione dall’incarico. 
In mancaza di soluzioni esaustive e risolutive il Coisp 
chiede che i poliziotti non vengano piu’ impiegati nei 
servizi di ordine pubblico presso lo stadio di Messina 
in quanto altamente rischiosi. 
Distinti saluti 
 
Il Segretario Regionale Coisp Calabria Giuseppe  
Brugnano  
 
Il Segreatrio Regionale Coisp Sicilia Alessandro 
Berretta 
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Il Segretario Provinciale Coisp Messina Gaetano 
Barbagallo 

 
 

 
 
 


