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In data odierna, presso il Dipartimento della P.S., si è svolto un incontro con il Vice Capo della Polizia Vicario 
Prefetto Marangoni in merito alla predisposizione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica per le esigenze 
connesse allo svolgimento del Giubileo della Misericordia. 

Il Prefetto Marangoni ha rappresentato inizialmente che saranno previsti per lo svolgimento dell’evento giubilare 
400 trasferimenti e 100 aggregazioni a rinforzo della Questura di Roma, inoltre 140 trasferimenti presso               
le specialità (30 Ispettorato Vaticano, 40 Polfer, 20 Stradale e 50 Polizia di Frontiera). Sono stati inoltre previsti 
400 rinforzi per l’Arma dei Carabinieri e 100 per la Guardia di Finanza per concorrere ai servizi di ordine                
e sicurezza pubblica. Oltre al personale trasferito stabilmente, è stato specificato che per particolari situazioni 
sarà possibile aggregare il personale proveniente da altri Uffici e Reparti territoriali provenienti da altre 
provincie. A ciò si aggiungeranno 1000 militari che dovrebbero essere impegnati in servizi di vigilanza. 

Il Vice Capo Vicario ha quindi specificato che saranno inviati rinforzi di piccola entità in altre città ove sono 
previste iniziative connesse al Giubileo. Si tratta in particolare di 6 unità a Padova, 10 ad Assisi, 6 a Manfredonia 
e 4 ad Osimo. 

È stata fatta finalmente un po’ di chiarezza per il personale che terminato il corso di formazione presso gli istituti 
d’istruzione è in attesa di conoscere le sedi disponibili che - è stato assicurato - saranno fornite entro               
il 6 novembre p.v., mentre la decorrenza di tutte le assegnazioni dovrebbe avvenire entro il 20 novembre p.v.. 

Nel corso della riunione sono stati forniti ulteriori dati relativi alla prossima fornitura di automezzi               
per la Questura di Roma. In particolare è stato assicurato che entro la fine di novembre saranno fornite 100 Seat 
Leon allestite per il servizio di controllo del territorio, ulteriori 40 autoveicoli analoghi saranno forniti                
entro gennaio 2016 ed a queste si aggiungeranno 40 moto BMW con colori d’istituto. Entro la predetta data 
saranno forniti anche 975 nuovi caschi da ordine pubblico e nello stesso periodo saranno assegnate 10 BMW 320 
Touring alla Stradale di Roma. 

Il COISP, nel suo forte e critico intervento, ha rappresentato molteplici perplessità circa la sottovalutazione               
delle problematiche di ordine e sicurezza pubblica connesse allo svolgimento del Giubileo, rappresentando               
nel particolare come le risorse umane e logistiche a disposizione della Questura di Roma e delle specialità               
non siano adeguatamente rinforzate, specificando che la sola Questura di Roma ad oggi soffre di una carenza                
di organico di 1950 poliziotti, che i Commissariati non riescono più neanche a tenere aperti gli Uffici denunce               
e soffrono di carenze di personale tra il 30%  ed il 50 %, e che questo stato di cose costringe già oggi il personale 
della Questura e Specialità ad un super lavoro che si concretizza con turni massacranti e la rinuncia alle minime 
guarentigie previste dalle norme che regolano l’impiego dei Poliziotti. A questo - è stato da noi aggiunto -               
il personale ancora oggi è ad esempio costretto a fare servizi di ordine pubblico con caschi foderati di cartone               
ed indossati a turno da decine di persone, nonché con autovetture che vanno in fiamme durante un intervento 
(come accaduto a Roma la sera dello scorso 31 ottobre). 

Infine il COISP ha giudicato inaccettabile che a pochi giorni dall’inizio dell’evento giubilare il Governo               
non abbia ancora stanziato le risorse economiche necessarie ad assicurare il pagamento del vitto, dell’alloggio               
e degli emolumenti spettanti al personale della Polizia di Stato che sarà impiegato nel corso dei prossimi 12 mesi.  
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