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Oggetto: Tifo violento, il Coisp: “Non servivano gli incidenti di ieri            
per sapere come stanno da sempre le cose. I confronti con certi ultras 
non vanno fatti in Senato ma nelle sale colloqui delle carceri. Le società 
si devono accollare tutte le spese per la sicurezza ed i danni prodotti            
da alcuni ‘illustri’ frequentatori di eventi da cui lucrano solo loro”  
 
 

“Quanto avvenuto in Senato nei giorni scorsi è solo l’esasperazione di una vergognosa situazione che va 
avanti da sempre. E non servivano certo gli scontri di ieri a Palermo per ricordarsi come stanno le cose: 
dovrebbe bastare il sangue innocente dei nostri colleghi versato come tributo al diabolico business in cui   
si è trasformato il mondo del calcio per azzerare ogni tipo di tolleranza verso il tifo violento, altro che 
audizioni in Senato. Il ‘confronto’ con certi ultras dovrebbe avvenire nelle sale colloqui delle carceri, 
certamente non al Senato della Repubblica. Vergogna senza fine, oltraggio insopportabile a chi rischia                 
la salute a causa di un branco di criminali disposti a devastare e ad uccidere per una palla che rotola. 
L’orrendo atteggiamento lassista, di permissivismo continuo, ci vede ancora ostaggio di delinquenti 
organizzati che fanno come gli pare, incuranti di conseguenze evidentemente troppo blande,          
permettendosi anche di dettare legge sfruttando un presunto potere ricattatorio. E’ ora di smetterla.                  
La vita di chi serve lo Stato non può continuare ad essere lasciata a disposizione di fenomeni e soggetti  
che superano abbondantemente la bestialità più assoluta. Le Società di calcio devono accollarsi le spese 
per la sicurezza e soprattutto dei danni prodotti in occasione di eventi da cui sono le sole a lucrare”.  
Così Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia,                  
dopo i pesanti momenti di tensione vissuti ieri in occasione della partita Palermo-Lazio per gli scontri               
fra tifoserie e con le Forze dell’Ordine, e verificatisi dopo appena tre giorni dal clamoroso fatto avvenuto    
a Roma, dove presso il Senato si è tenuto un incontro fra alcuni esponenti politici ed un nutrito numero                  
di capi ultras, tra i quali il ben noto “Bocia” condannato e sottoposto a sorveglianza speciale                  
e con numerosi Daspo a suo carico, per discutere dell’alleggerimento delle misure preventive e repressive 
contro il tifo violento.  
“Siamo stufi delle chiacchiere - conclude Maccari -. Dobbiamo assistere al dibattito sull’opportunità                  
di trovare accordi e compromessi con le tifoserie? Ma questa è pura follia. Passano gli anni,                  
colleghi muoiono o a frotte finiscono in ospedale, città e strutture sportive vengono devastate,                  
e dopo i soliti ipocriti ed inutili commenti tutto torna come prima. Si passi a fatti concreti contro                   
la violenza e la violazione delle leggi, perché quanto fatto fin qui è drammaticamente insufficiente                   
e noi continuiamo a farne lE spese. Noi e solo noi, che dobbiamo garantire la sicurezza del Paese                  
ed anche farci spaccare la testa allo stadio, e francamente non è accettabile, non più”.  
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