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    Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche 
 

COMUNICATO STAMPA DEL 18 Settembre 2016 

Scontri tra opposte tifoserie avvenuti durante l’incontro di calcio Pisa-Brescia 

_______________________________________________________________________________ 

Gli scontri tra apposte tifoserie avvenuti nel pomeriggio di Sabato 17 Settembre 2016 

durante la partita Pisa-Brescia, che si è disputata presso lo Stadio Carlo Castellani di 

Empoli, sono l’ennesima dimostrazione dell’arroganza e del senso di impunità che 

regna tra le frange più estreme del tifo, che continuano a caratterizzare in negativo e 

ad ogni latitudine il calcio italiano, governato ormai da un sistema che essendosi 

completamente piegato alle logiche dei grandi profitti, produce capitali enormemente 

superiori rispetto a quelle che sono le necessità connesse  alla tutela dell’incolumità 

degli operatori di Polizia che  sono impiegati nei servizi di Ordine Pubblico. 

 Di fronte ad un bilancio finale che parla di 6 feriti (4 poliziotti e 2 ultras del Pisa), 

servono risposte estremamente severe e presa di coscienza da parte dei vertici del 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza e delle istituzioni politiche, perché quello che 

è stato fatto contro il tifo violento è del tutto insufficiente ed i poliziotti continuano a 

pagarne in prima persona le conseguenze. 

E’ necessario in primo luogo vietare le trasferte delle tifoserie, soprattutto quando 

siamo in presenza di gruppi di ultras tra i quali esistono accese e storiche rivalità ed 

introdurre sul piano legislativo nuove misure più stringenti, che rispetto ai Daspo 

dispongano l’interdizione perpetua di accesso allo stadio per i soggetti che si rendono 

responsabili di episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive. 

Il Co.I.S.P. di Firenze esprime solidarietà a tutti i colleghi rimasti feriti, che ancora 

una volta hanno dimostrato senso del dovere e professionalità nell’espletamento del 

loro servizio. 

        Il Segretario Generale Provinciale 
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