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MINISTERO DELL’INTERNO 

UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI  

              R O M A 

 

 

 

Oggetto: Nuove disposizioni in materia di gestione delle trasferte delle tifoserie. 

              OSSERVAZIONI SAP 

 

 
   

Com’è noto, con circolare nr. 555/OP/3110/2008/2°/CNIMS del 22 dicembre 

scorso, codesto Dipartimento – Ufficio Ordine Pubblico – Centro Nazionale di 

Informazione sulle Manifestazioni Sportive, ha emanato nuove disposizioni in materia di 

gestione dei servizi di scorta delle tifoserie a bordo treno. 

 

A tal proposito e con precipuo riferimento al paragrafo dedicato ai “Servizi in 

ambito ferroviario”, il SAP rileva l’inadeguato numero di operatori destinati a 

comporre l’unità operativa di base (soli due!) a fronte del verosimile numeroso gruppo 

di tifosi da scortare, nonché la quanto mai inopportuna previsione – nel contesto 

indicato - dell’uso dell’uniforme. 

 

E’ di solare evidenza che – nei fatti – l’applicazione di tali disposizioni arrecano 

grave pregiudizio alla sicurezza e all’incolumità della pattuglia Polfer impiegata nei 

servizi in parola, che, nell’ipotesi non improbabile sia costituita da soli due operatori, 

sarebbe esposta al rischio di soccombere – nell’eventualità non remota di tafferugli e 

scontri - dinanzi ad un folto e facinoroso gruppo di tifosi. 
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Non solo. L’uso dell’uniforme appare – nel descritto scenario – una previsione 

assolutamente inopportuna, che mal si concilia con la necessità del personale di polizia 

di dissimularsi, sia per fini investigativi che operativi, oltre che per ragioni di sicurezza 

personale. 

 

Pertanto, si chiede a codesto Ufficio di voler valutare l’opportunità – 

fortemente sentita dal SAP – di modificare i contenuti delle disposizioni nel senso 

indicato, che appaiono – allo stato - deflagranti per la sicurezza degli operatori Polfer. 

 

In attesa di un urgente cenno di riscontro, si porgono distinti saluti. 

 
  

 

      Il Segretario Generale 

               - Nicola Tanzi – 

                                                                       


