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Carne da stadio 
editoriale del Segretario Generale Oronzo Cosi 

 
Le ultime polemiche sul derby Lazio-Roma hanno di nuovo attirato l’attenzione dei mass media sul 

complesso problema dell’ordine pubblico allo stadio. 

Da molto tempo, e molto prima che gli studiosi ne facessero oggetto di pubblicazioni specifiche, ci 

siamo accorti che i servizi svolti in occasione degli eventi di calcio sono ormai ispirati a criteri di autentica 

guerriglia urbana, con sforzi ingenti di uomini e di mezzi, e con bilanci conclusivi sempre più disastrosi. 

Centinaia di operatori delle Forze di polizia subiscono ogni domenica attentati alla propria 

incolumità personale e se ancora non ci sono state conseguenze estreme lo si deve essenzialmente ad una 

persistente fortuna. 

La cosa che più colpisce ed indigna è però la sempre più frequente rassegnazione da parte 

dell’opinione pubblica. 

Si diffonde sempre di più l’idea che, pagando il biglietto della partita (o molto spesso entrando in uno 

stadio senza neanche pagare il biglietto), si acquisti il diritto, oltre che alla visione dello spettacolo, anche ad 

una eventuale “scazzottata” a costo zero con gli uomini in divisa. 

Si cerca insomma l’emozione dello stadio e quella della guerriglia da stadio: a costo zero, perché si 

sa che soltanto in quel momento ed in quel posto è possibile aggredire poliziotti e carabinieri senza 

rispondere ai sensi del codice penale delle proprie azioni. 
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Ora, finché la convinzione avanza nell’opinione pubblica e finché le leggi e la magistratura 

rimangono a baluardo della legalità anche nei pressi di uno stadio, la cosa può far male, può fare indignare, 

ma fino ad un certo punto; perché rimane comunque l’idea che esiste una giustizia, che aiuta gli operatori ad 

affrontare le ingiurie, le percosse e le violenze dei teppisti della domenica. 

Ma quando le leggi vengono stravolte e un arbitro si improvvisa autorità nazionale di pubblica 

sicurezza, mettendo a repentaglio l’incolumità di centomila cittadini, quando la giustizia (ovviamente quella 

sportiva) diventa ingiusta, e dinanzi a fatti gravissimi infligge sanzioni modeste, e quando qualche tutore 

dell’ordine comincia a pensare che tutto sommato è andata bene, anche se i feriti tra le fila della polizia sono 

venti o cinquanta, allora la situazione è diventata patologica, e non più sostenibile. 

Gli uomini e le donne delle Forze di polizia diventano capri espiatori, agnelli sacrificali: diventano 

come quei soldati che venivano mandati sotto il fuoco dell’artiglieria nemica per  saggiarne la portata e la 

forza di devastazione; venivano chiamati “carne da cannone”. 

Nel nostro caso, si può già parlare di  “carne da stadio”. 

Per questo ora il Siulp deve, a sua volta, scendere in campo, per denunciare la reale gravità di questa 

situazione e chiedere subito i rimedi: forse serviranno nuove leggi, nuovi strumenti riservati all’autorità 

amministrativa, nuovi poteri attribuiti al questore e al prefetto. 

E per questo ci vorrà tempo, pazienza e lavoro. 

Ma subito possiamo pretendere, e pretendiamo, che le leggi vengano fatte rispettare, anche allo 

stadio; che le partite a rischio vengano giocate a porte chiuse o in giornate infrasettimanali; che chi 

aggredisce un poliziotto venga arrestato, processato e rimanga in carcere. 

Che le società che tollerano contatti con le tifoserie violente vengano punite, dalla giustizia sportiva 

prima e da quella ordinaria poi. 

Che il questore e il prefetto, quando agiscono in ordine pubblico tengano presente che anche 

l’incolumità dei propri operatori, come quella dei cittadini, è un fine che non può essere sacrificato a cuor 

leggero; e che pertanto non accettino a cuor leggero la logica della “carne da stadio”. 

Questo bisogna fare, immediatamente, e lo faremo nella certezza che nessuna partita di calcio valga 

più di una vita umana e nella consapevolezza che quanto sta avvenendo oggi nel mondo del calcio nulla ha a 

che vedere  con la sana passione sportiva, ed appare sempre di più come una intollerabile degenerazione. 

Non si può ancora una volta aspettare la prossima vittima. 
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Trattamento economico degli 

allievi: l’Amministrazione 
assume impegni precisi 

 

 
Si è tenuta venerdì, 2 aprile scorso la preannunziata riunione presso il 

Dipartimento della pubblica sicurezza destinata alla prosecuzione dell’esame delle 
tematiche relative al trattamento economico destinato agli allievi che frequentano i 
corsi per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato. 

Come noto la materia è regolata dall’art. 59, legge 1° aprile 1981, n. 121 e 
dall’art. 28, legge 10 ottobre 1986, n. 668; le problematiche riguardano sia il 
personale proveniente da altri ruoli della stessa Polizia (ovvero da altre Forze di 
polizia o dall’Amministrazione dell’interno) che il restante personale. 

Per ciò che riguarda gli allievi provenienti da altri ruoli della Polizia di Stato il 
Siulp ha illustrato ed ampiamente documentato in dettaglio i presupposti normativi e 
giurisprudenziali che inducono a ritenere applicabile a detto personale un trattamento 
economico accessorio identico a quello destinato ai frequentatori dei corsi riservati al 
solo personale interno; l’Amministrazione, preso atto della fondatezza delle 
argomentazioni prodotte, si è riservata di approfondire ulteriormente la questione, 
ipotizzando altresì di interpellare in materia il Consiglio di Stato. 

Per ciò che attiene il restante personale sono stati evidenziati due ordini di 
problemi: da un lato l’inaccettabile ritardo con cui il trattamento economico viene 
adeguato ai rinnovi contrattuali; dall’altro le sperequazioni esistenti tra gli allievi della 
Polizia di Stato e quelli che accedono ad altre Forze di polizia. 

La causa dei ritardi nell’adeguamento è notoriamente l’assenza di un 
meccanismo automatico che agganci il trattamento economico degli allievi a quello 
del corrispondente personale effettivo; tale adeguamento è affidato ad un decreto 
interministeriale la cui emanazione richiede tempi tecnici e burocratici molto lunghi. 

Si è pertanto convenuto sulla necessità di elaborare in tempi brevi 
meccanismi che assicurino un adeguamento rapido ed automatico e, per l’immediato, 
l’Amministrazione si è impegnata a sollecitare, mediante pressioni a livello adeguato, 
l’emanazione del decreto interministeriale che consentirà l’immediato adeguamento 
dei trattamenti economici e la corresponsione dei relativi arretrati, a partire dal 1° 
gennaio 2002, a coloro i quali sono oggi allievi o che in tale periodo lo sono stati. 

Nello steso contesto il Dipartimento della pubblica sicurezza ha infine preso 
atto dell’effettiva sussistenza di inaccettabili sperequazioni nel trattamento economico 
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riservato agli allievi appartenenti delle varie Forze di polizia e della sussistenza di 
problematiche relative al trattamento previdenziale; su questo punto 
l’Amministrazione si è impegnata a studiare la possibilità di proporre all’Esecutivo di 
assumere l’iniziativa per l’approvazione dei necessari provvedimenti normativi. 

Tutta la normativa citata e puntuali aggiornamenti sull’argomento sul nostro 
web, all’indirizzo www.siulp.it. 

 
 

 

 
 

La convenzione tra Ministero dell’interno – Dipartimento della p.s. e Ktesios è stata rinnovata dall’1.1 al 31.12.2004 ed è 
consultabile sul web Siulp, all’indirizzo www.siulp.it; EuroCQ è l’unica agenzia di settore Ktesios per la Polizia di Stato. 
 
 

 
Crediti formativi: firmata a 
Nettuno la convenzione con 

l’Università de L'Aquila 

 
Come preannunziato su queste pagine giovedì, 1° aprile scorso, presso 

l’Istituto per sovrintendenti e di perfezionamento per ispettori della Polizia di Stato di 
Nettuno, alla presenza del Capo della Polizia, Direttore generale della pubblica 
sicurezza, prefetto Giovanni De Gennaro, il Direttore centrale per gli istituti di 
istruzione della Polizia di Stato, prefetto Luciano Rosini ed il Rettore dell’Università 
degli Studi de L’Aquila, prof. Luigi Bignardi, hanno firmato la convenzione che 
consentirà agli appartenenti alla Polizia di Stato il riconoscimento di crediti formativi 
per il conseguimento della laurea in Scienze delle investigazioni. 

Così come richiesto dal Siulp nel corso dell’ultima riunione della Commissione 
per gli istituti di istruzione il riconoscimento dei crediti formativi sarà legato 
all’appartenenza ad un particolare ruolo della Polizia di Stato e non, come taluni 
ipotizzavano, al percorso seguito per accedervi; gli appartenenti al ruolo degli 
assistenti ed agenti si vedranno così riconosciuti 44 crediti formativi; gli appartenenti 
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al ruolo dei sovrintendenti 90 crediti e gli appartenenti al ruolo degli ispettori 120 
crediti sui 180 previsti per il conseguimento della laurea. 

Considerata infine la prevista omogeneizzazione dei programmi didattici svolti 
presso il citato corso di laurea in Scienze dell’investigazione e presso l’Ispi, ai vice 
ispettori che attualmente frequentano il corso biennale, che abbiano regolarmente 
superato gli esami finali del corso di formazione, la convenzione riconosce 150 crediti, 
cui dovranno aggiungersene solo 15 relativi alla tesi di laurea, 11 relativi al tirocinio 
operativo presso uffici della Polizia di Stato (dopo il corso) e 4 relativi ad attività 
formative come “Storia delle istituzioni e dei movimenti sociali – Intelligence e 
antiterrorismo – Criminalità informatica”. 

Dal 1° aprile il testo della convenzione è sul nostro web, all’indirizzo 
www.siulp.it, dove è altresì possibile consultare in forma integrale la guida dello 
studente del corso di laurea in scienze dell’investigazione. 

 
 

 
Polizia Stradale: i 32 

distaccamenti interessati 
dai sistemi di controllo 
accessi e telepresidio 

 
Il Dipartimento della pubblica sicurezza ha reso noto l’elenco dei trentadue 

distaccamenti di Polizia Stradale che, in base alla consistenza organica inferiore alle 
quindici unità, verranno interessati dall’istallazione dei sistemi di telesorveglianza la 
cui attivazione – prevista entro il mese di giugno 2004 – ne permetterà una diversa 
organizzazione; scopo dell’iniziativa del Dipartimento è l’incremento delle pattuglie su 
strada, da realizzarsi mediante il recupero di personale derivante dalla non più 
necessaria vigilanza notturna e serale dell'immobile. 

I sistemi di sorveglianza previsti saranno collegati ad un centro di 
supervisione ubicato presso il Ceps di Settebagni (RM), per l’utilizzo del quale è 
prevista anche la formazione degli operatori e dal quale sarà possibile trasmettere 
l’allarme alla Sezione PolStrada d’appartenenza e/o ad altri uffici di Polizia ed alla 
pattuglia in servizio sul territorio, se equipaggiata con il sistema Provida/Sort Live. 
 
I 32 distaccamenti interessati dai sistemi di controllo accessi e telepresidio

Compartimento Distaccamento 
Piemonte e Valle d’Aosta Borgomanero (NO); Ceva (CN); Chiasso (TO) 
Trentino - Alto Adige Malè (TN) 
Veneto Piove di Sacco (PD) 
Liguria Finale Ligure (SV) 
Emilia - Romagna Faenza (RA) 
Toscana Cecina (LI); Massa Marittima (GR); Ponte a Poppi (AR); 

Portofferraio (LI); S. Giovanni Valdarno (AR); Volterra (PI) 
Marche Amandola (AP); Cagli (PU); Fano (PU) Novafeltria (PU) 
Abruzzo e Molise Penne (PE); Piano d’Orta (PE)  
Lazio Amatrice (RI); Sora (FR) 
Basilicata Melfi (PZ) 
Puglia Castellana Grotte (BA); Fasano (BR); San Severo (FG) 
Calabria Trebisacce (CS) 
Sicilia orientale Barcellona Pozzo di Gotto (ME); Nicosia (EN) 
Sicilia occidentale Canicattì (AG) 
Sardegna Bitti (NU); Fonni (NU); Siniscola (NU) 

 
 

 

 
Giubbotti retroriflettenti: 

ecco le circolari 

 
Come preannunziato nella precedente edizione di questo notiziario il 

Dipartimento della pubblica sicurezza ha diramato al personale le necessarie istruzioni 
per l’applicazione della normativa sull’utilizzo dei dispositivi ad alta visibilità sia da 
parte dei normali automobilisti (n. 300/A/1/32149/105/29 del 29 marzo scorso) che 
da parte del personale della Polizia di Stato (n. 559/A/1/ORG/DIP.GP/12/1742 del 1° 
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aprile successivo), fornendo altresì indicazioni per il riparto degli 11.000 giubbotti 
destinati al personale sul territorio nazionale (n. 559/A/1/ORG/DIP.GP/12/1785 del 2 
aprile). 

Nell’area “circolari” del nostro web, all’indirizzo www.siulp.it. 
 

 

 
Dal 5 maggio a Pescara 

il 29° corso operatori upg 

 
Con nota n. 123/G/II(:)29° del 25 marzo scorso il Dipartimento della pubblica 

sicurezza ha comunicato che, presso la scuola PolGAI di Pescara so svolgerà, dal 4 
maggio al 18 giugno prossimi, il 29° corso di addestramento per il personale 
impiegato nei servizi di prevenzione generale presso le questure ed i commissariati 
sezionali e/o distaccati riservato agli appartenenti al ruolo degli assistenti ed agenti. 

Gli uffici dell’Amministrazione della pubblica sicurezza interessati sono stati 
pertanto invitati a comunicare al Ministero dell’interno i nominativi del personale 
ritenuto idoneo e già impegnato in servizi di controllo del territorio o che, comunque, 
al termine del corso sarà destinato a svolgere tale attività. 

Requisiti indispensabili per la partecipazione al corso: un’anzianità di servizio 
di almeno due anni e non aver superato l’età di quaranta anni alla data del 4 maggio 
2004; qualora, infine, un operatore già designato per la frequenza del corso dovesse, 
per un qualsiasi motivo essere impossibilitato a frequentarlo, dovrà essere 
rimpiazzato con altro operatore in possesso dei requisiti richiesti a cura dello stesso 
ufficio d’appartenenza. 

Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it. 
 

 

 
Monitoraggio quotidiano dei 

dati sulla delittuosità 

 
E’ da poco operativo per le Forze di polizia il nuovo sistema per la rilevazione 

dei dati sulla delittuosità, anche a livello provinciale, attestato in Sdi, che va a 
sovrapporsi al sistema Dagps avviato il dal 1° gennaio 2001 per la sola Polizia di 
Stato, ove sono presenti gli stessi dati e che pertanto risulterà in prospettiva 
superfluo; con nota n. 123/A3-2/130A/664 del 1° aprile scorso il Dipartimento della 
pubblica sicurezza ha tuttavia comunicato di ritenere opportuno continuare la 
rilevazione del sistema Dagps per il primo semestre 2004, al fine di utilizzare i dati 
così acquisiti come ulteriore riscontro e che la cessazione definitiva 
dell’implementazione del ripetuto Dagps sarà oggetto di precise disposizioni 
ministeriali. 

Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it. 
 

 

 
Congedo straordinario 

per matrimonio 

 
Ci vengono chiesti chiarimenti in merito all’applicazione del congedo 

straordinario per matrimonio, istituto previsto dall’art. 37, d.P.R. 3/1957 e la cui 
fruizione è disciplinata della circolare n. 333.A/9807.F.4 del 30 marzo 1999, ove si 
prevede che detto congedo, della durata di quindici giorni, va fruito in un’unica 
soluzione e, di norma, a partire dal giorno in cui viene contratto il matrimonio valido 
agli effetti civili; in casi eccezionali, tuttavia, l’ufficio può consentire al dipendente, 
sulla base di motivate e documentate esigenze, la fruizione differita di tale congedo. 

E’ da ritenersi inoltre che il beneficio competa altresì quando, venuto meno a 
tutti gli effetti civili un precedente matrimonio (per divorzio o vedovanza), il 
dipendente contragga un nuovo matrimonio (in tal senso Tar Lazio sez. I - 21.3.1991, 
n. 382; Tar Lazio sez. I - 15.1.1991, n. 11). 

La ministeriale citata è sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it. 
 

 

 
Aggiornamenti concorsi e 

selezioni, corsi e avanzamenti 

 
Concorso interno a 12 posti da primo dirigente 

Hanno superato le prove scritte 3 dei 24 candidati che le avevano portato a 
termine entrambe; rammentiamo che le domande presentate erano state 63; i 
candidati presenti alla prova preselettiva erano stati 35 (per l’esiguità di tale numero 
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la prova non si era tenuta) e che i candidati presenti alla prima prova scritta erano 
stati 29. I candidati che hanno superato le prove scritte sono: 
− Filippo Ferri (prova "a" 38/50 - prova "b" 45/50) - questura di La Spezia; 
− Luca Speranza (prova "a" 45/50 - prova "b" 35/50) - questura di Bari; 
− Salvatore La Rosa (prova "a" 37/50 - prova "b" 37/50) - questura di Catanzaro 
Concorsi da commissario 

Sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - «Concorsi ed esami» del 2 aprile 
scorso, n. 26 il Ministero dell’interno ha comunicato che il diario ed i 5.000 quesiti 
vertenti sulle materie oggetto della prova del concorso pubblico, per esami, per il 
conferimento di quaranta posti di commissario del ruolo dei commissari della Polizia 
di Stato, indetto con decreto ministeriale del 5 febbraio 2004, saranno pubblicati nella 
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - «Concorsi ed esami» del 9 aprile 2004; la 
comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati. 

Si aggira attualmente intorno alle dodicimila unità il numero delle domande 
pervenute; il Dipartimento della pubblica sicurezza sta pertanto valutando 
l’opportunità di decentrare in cinque sedi territoriali, distribuite sul territorio 
nazionale, lo svolgimento delle prove preselettive. 

Non sono viceversa ancora possibili proiezioni attendibili in relazione al 
numero delle domande per la partecipazione al concorso interno a 10 posti per 
l’accesso al ruolo dei commissari, il cui termine di presentazione è scaduto il 29 
marzo scorso; ciò perché le domande relative al concorso pubblico sono state 
presentate o inviate agli uffici concorsi delle questure, mentre quelle per il concorso 
interno sono state presentate ai singoli uffici di appartenenza. 
Concorsi 640 allievi vice ispettori - 550 allievi agenti 

Come a lungo anticipato e riportato su questo numero nell’apposito spazio è 
stata finalmente sottoscritta la convenzione con l’Università degli studi de L’Aquila, 
che garantirà il conseguimento del diploma di laurea in Scienze delle investigazioni. 

Confermati, nei confronti di tutti gli idonei ai concorsi per agenti ed ispettori 
in argomento, gli impegni di cui si è ampiamente detto su queste pagine.  
Un concorso lungo un anno 

Verrà probabilmente formalizzata nel corso della settimana l’articolazione del 
corso in due cicli di uguale durata, di cui uno da tenersi presso la scuola designata, 
l’altro presso la sede di provenienza. 
Ruoli tecnici: effettuati gli scrutini, in arrivo promozioni a perito superiore 

Si sono riunite venerdì, 26 marzo scorso le commissioni per i ruoli tecnici 
della Polizia di Stato (n. 333-E/270.0/5 prot. n. 490 del 24.3.2004), determinando i 
criteri di massima per l’anno 2004 da adottare negli scrutini per merito comparativo 
per la promozione alla qualifica di perito tecnico superiore (le cui procedure sono 
imminenti). 

Sono inoltre stati deliberati, tra l’altro: la promozione alla qualifica superiore 
di n. 49 vice revisori tecnici (riferito al 31.12.2001); di n. 52 vice revisori tecnici 
(riferito al 31.12.2002); di n. 157 revisori tecnici (su 158 scrutinati, riferito al 
31.12.2002); di n. 149 operatori tecnici scelti (su 150 scrutinati, riferito al 
31.12.2001); di n. 173 operatori tecnici scelti (su 174 scrutinati, riferito al 
31.12.2002); di n. 357 collaboratori tecnici (su 361 scrutinati, riferito al 31.12.2002). 
59° corso di formazione per agenti ausiliari trattenuti 

Si svolgerà tra il 20 aprile ed il 19 ottobre prossimi il 59° corso di formazione 
per agenti ausiliari trattenuti, presso le scuole di Piacenza, Senigallia e Vibo Valentia. 
Ausiliari 2° contingente 2004 

Sono 1.086 gli aspiranti che hanno riportato un punteggio pari o superiore a 
6,73 a seguito della prova culturale per il reclutamento nella Polizia di Stato di 600 
agenti ausiliari di leva nell’ambito del 2° contingente 2004, tenutasi lunedì 29 marzo 
scorso presso l'Istituto per sovrintendenti e di perfezionamento per ispettori di Polizia 
a Nettuno; le selezioni psico-fisiche ed attitudinali inizieranno il prossimo 26 aprile. 

Tempestivi aggiornamenti sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it.  
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