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                                      Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche 
 
COMUNICATO STAMPA DEL 25 SETTEMBRE 2016 
 
Oggetto: I POLIZIOTTI DI CUI HA PAURA LA CONSIGLIERA DI FERRARA 
BARALDI  CONSENTONO DI DISPUTARE IN SICUREZZA PARTITE               
AD ALTO RISCHIO, MA LA RESPONSABILITA’ DELLA SICUREZZA 
DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE DEVE PASSARE ALLE SOCIETA’   

 
“Le farneticanti dichiarazioni della signora Baraldi, della quale stiamo ancora 
attendendo le dimissioni per manifesta indegnità di rappresentare le Istituzioni,              
ci danno l’occasione per ritornare sul problema della ‘militarizzazione’ delle partite              
di calcio, che finisce per distogliere ogni domenica - anzi ormai quasi ogni giorno - 
migliaia di Appartenenti alle Forze dell’Ordine dai loro reali compiti istituzionali              
per garantire il sereno svolgimento di manifestazioni i cui incassi finiscono nelle casse 
delle società sportive”.  E’ quanto afferma Franco Maccari, Segretario Generale              
del COISP - il Sindacato Indipendente di Polizia, che prosegue: “I Poliziotti              
in tenuta antisommossa che tanto spaventano la Baraldi sono coloro che consentono    
che partite considerate ad altissimo rischio si svolgano senza incidenti e nella piena 
sicurezza. Ciò però ha un costo pesantissimo per le stesse Forze dell’Ordine              
e per la società nel suo complesso: negli ultimi dieci anni 1 milione e 272.000 Operatori 
della Polizia di Stato sono stati impiegati per la sicurezza delle competizioni sportive, 
per  una spesa di 173 milioni di euro ed un dato di oltre 1.500 Agenti feriti quando              
non addirittura morti, come nel caso di Filippo Raciti. Un bilancio insostenibile,               
per questo noi chiediamo un cambiamento delle regole, che parta innanzitutto              
dal trasferimento dei costi della sicurezza in capo alle società sportive, alle Leghe              
ed alle Federazioni, a chi, cioè, gestisce un business milionario sulle spalle              
dei Poliziotti e con risorse tolte ai cittadini.  Occorre che il mondo dello sport,               
e del calcio in particolare, sia chiamato ad una reale assunzione di responsabilità,              
per evitare situazioni di rischio e garantire in prima persona la sicurezza              
degli spettatori. In fondo basterebbe che una piccola parte dei compensi ultra milionari 
dei top player della serie A venissero impiegati dai club nella sicurezza,              
per interrompere l’enorme spreco di risorse pubbliche costituito dall’impiego              
di migliaia di uomini delle Questure e dei Reparti mobili, e soprattutto per evitare              
che gli Agenti finiscano pestati o ammazzati come il povero Raciti da qualche branco 
criminale che la domenica si ritrova dietro ad uno striscione colorato”.  
 
Con gentile richiesta di pubblicazione e diffusione  


