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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

IL MINISTRO MATTEO SALVINI ANNUNCIA CHE LE SOCIETÀ
SPORTIVE DOVRANNO CONTRIBUIRE ALLE SPESE DELL’ORDINE
PUBBLICO . PLAUSO DAL SINDACATO DI POLIZIA COISP: “E’ UN
PRINCIPIO CHE PORTIAMO AVANTI DA ANNI, ERA ORA CHE VENISSE
AFFRONTATO NELLE SEDI OPPORTUNE”

Il Ministro dell’Interno nonché Vice
Presidente del Consiglio, Matteo
Salvini, ha annunciato che in uno
degli emendamenti al Decreto
Sicurezza sarà introdotta una norma
che costringerà le società sportive a
partecipare alle spese dell’Ordine
Pubblico.
Sulla faccenda è intervenuto
Giuseppe Raimondi, Segretario
Generale Provinciale del Sindacato
di Polizia Coisp di Napoli, il quale
ha dichiarato: “ Finalmente, dopo
anni di chiacchiere a vuoto era ora
che il principio della partecipazione
alle spese dell’ordine pubblico da
parte di società sportive venisse
affrontato seriamente nelle sedi

opportune. Mi associo al nostro Segretario Generale Domenico Pianese il quale oltre ad approvare
l’iniziativa del Ministro Salvini, suggerisce di prevedere per le stesse società, in particolare quelle
calcistiche, l’obbligo di riparare ai danni causati dai propri supporters. Sono anni – continua Raimondi –
che denunciamo la violenza che ruota intorno ad eventi sportivi; ricordiamo ancora la grave perdita del
nostro Filippo Raciti , morto a seguito delle lesioni riportate nel corso di un servizio di ordine pubblico
tra le compagini di Catania e Palermo. Purtroppo gli interessi economici che ruotano intorno al mondo
del pallone, sono enormi, diritti televisivi, sponsor ecc ecc…. Finalmente è arrivato il momento di dire
basta a tutto ciò; è ora che le società di calcio si assumano le proprie responsabilità e collaborino alle
spese per l’ordine pubblico. Questo è un argomento che portiamo avanti da anni, rappresentando alla
gente comune i costi che vengono sostenuti dallo Stato in occasione di incontri di calcio, indennità,
trasferte, straordinari. Spesso per una partita di pallone vengono interessati migliaia tra poliziotti ,
carabinieri e appartenenti al Comparto sicurezza. La Polizia di Stato e le forze dell’ordine in generale –
termina il sindacalista del Coisp - sono al servizio dei cittadini e non delle società calcistiche che per
ogni gara sportiva richiedono un cospicuo impiego di mezzi e uomini delle Forze dell’ordine a spese dei
contribuenti “ . 
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