
INCREDIBILE !!!   

IL SAP CERCA DI RIDURRE I SERVIZI DI O.P. e… 

IL silp CGIL CHIEDE IL PERSONALE 

 ALL’INTERNO DELLO STADIO! 

 

Martedì scorso, nell’edizione delle 14,00 del TG3 Liguria, abbiamo ascoltato con attenzione 
una dichiarazione  del segretario del silp-CGIL, secondo il quale la sicurezza all’interno del 
Ferraris, soprattutto in riferimento alle porte interne che suddividono le zone dello stadio, 
deve essere garantita dalla presenza dei Poliziotti. Parimenti ribadiva nell’edizione del 
Secolo XIX di oggi, che riportava testualmente: “…come sottolineato dal silp-CGIL, “LA 
SICUREZZA DI CHI ASSISTE A UNA PARTITA DEVE ESSERE GARANTITA DALLE 
ISTITUZIONI, NON DAI PRESIDENTI DELLE SOCIETA’…”.  
A questo punto abbiamo dovuto fare alcune riflessioni che esplicitiamo a seguito: 

• da tempo il Sap sta cercando, mettendoci la faccia chiedendo un’equa ripartizione tra 
tutti gli uffici, di diminuire i carichi di lavoro proprio in riferimento all’O.P. In tutte le 
contrattazioni che in qualche maniera attengono la materia, si cerca di porre un freno, con 
garanzie e tutele, sia per ridurne il numero dei servizi sia per ottimizzarli. Perché il silp 
chiede maggior presenza di operatori all’interno dello Stadio ? ; 

• le attuali normative che riguardano proprio l’O.P. all’interno degli stadi, disciplinano in 
maniera chiara quali sono i compiti delle autorità e quali quelle delle società e del relativo 
servizio di stewarding. Il Decreto del Ministero dell'Interno dell’8 Agosto 2007, richiamato 
dal silp, all’art.2 c.2 cita testualmente: ” I servizi di cui al comma 1 sono assicurati 
dalle società organizzatrici direttamente ovvero avvalendosi di istituti di sicurezza 
privata autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 

•  Normative, tra l’altro, che si rifanno a quelle comunitarie. Da anni in tutti gli stadi 
europei sono stati delegati agli steward i compiti per il  mantenimento della sicurezza, con 
successo, utilizzando le normative a cui quella italiana ha fatto riferimento. 
La soluzione non è la presenza dei poliziotti all’interno dello stadio, un passo indietro che ci 
farebbe tornare, così come richiesto da silp, ad un impiego massiccio di personale della 
territoriale nei servizi di O.P. ma al contrario, la sistematica e decisa applicazione della 
normativa DASPO, nonché un eventuale inasprimento delle pene anche a carico delle 
società sportive inottemperanti.  
 

Il SAP ribadisce fermamente la propria posizione a difesa del lavoro 
dei poliziotti, e soprattutto la piena applicazione delle norme vigenti. 

 
NO AI POLIZIOTTI ALL’INTERNO DELLO STADIO !!! 
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