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SEGRETERIA PROVINCIALE ROMA 
 via Circonvallazione Clodia 36,  00195 – Roma 
                      mosap@legalmail.it 

 
Prot. Nr.    26/S.P./2018.-             Roma, 12 aprile 2018.-                                       
 

 
Alla cortese attenzione del Questore di Roma 
         Dirigente Generale di P.S. dott. Guido MARINO 
            R O M A  

e,  per conoscenza: 
 

 Alla cortese attenzione del Dirigente il 1° Reparto Mobile          
         1° Dirigente dott. Paolo MAZZINI                         R O M A  
 

Alla  Segreteria Nazionale MOSAP 
                                 R O M A 

 
        
OGGETTO: Servizio di o.p. svolto in occasione dell’incontro di calcio  
    Roma – Barcellona. 
   CRITICITA’. 
 
^^^^^^^^^ 
 

Pregiatissimo Signor Questore, 
ritengo doveroso segnalarle una macroscopica criticità venutasi a materializzare la 
scorsa notte durante i servizi di o.p. connessi all’incontro di calcio Roma – 
Barcellona in ragione della quale, solo grazie alla perizia ed intraprendenza degli 
operatori del Reparto Mobile, nonché ad un’elevata dose di buona sorte, oggi non 
siamo qui a contare i colleghi feriti e refertati. 

Come sicuramente noto alla S.V., al termine della partita di Champions 
League molti sostenitori romanisti si sono riuniti in diverse zone della Capitale per 
festeggiare la vittoria; in particolare, però, in piazza di Ponte Milvio si 
assembravano diverse centinaia di pseudo tifosi che invadevano completamente una 
carreggiata della stessa, impedendo così la circolazione al traffico veicolare e 
pedonale. 
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Sul posto venivano inviate 3 squadre del Reparto Mobile di Roma a 
disposizione del responsabile del servizio di o.p. dr.ssa MATARAZZO la quale 
disponeva che tutto il personale scendesse a terra dai mezzi e che, con materiale da 
o.p. al seguito, “fronteggiasse” staticamente gli pseudo tifosi i quali, “ovviamente”, 
(verosimilmente anche sotto l’effetto di sostanze alcoliche) iniziavano un fittissimo 
lancio di bottiglie in vetro verso i colleghi del Reparto. 

Nonostante il “tiro al celerino” continuasse in maniera ininterrotta e sempre 
più intensa (così come il blocco stradale), la dr.ssa MATARAZZO faceva mantenere 
in assetto statico i colleghi, rendendoli così, per troppo tempo, veri e propri bersagli 
umani alla mercè dei facinorosi; solo alle ore 01,10 circa il prefato Funzionario, 
preso atto che il lancio di oggetti non terminava e che la piazza era sempre 
occupata, ordinava al personale dei Reparti Mobili di seguirla, muovendosi però 
verso gli esagitati pseudo tifosi semplicemente a “passo d’uomo”!! 

Tale decisione, lontana da ogni logica e tecnica operativa in materia di 
gestione dell’ o.p. in simili scenari, comportava un (prevedibilissimo) 
accerchiamento dei colleghi da parte dei facinorosi i quali avevano oltremodo gioco 
facile nel continuare il fitto lancio di bottiglie ed altri oggetti contundenti verso il 
contingente di poliziotti che,  a “passo d’uomo” gli sfilavano in mezzo!!!!!    

Solo grazie alla loro intraprendenza ed addestramento, nessun operatore di 
Reparto riportava contusioni ma non vi è ombra di dubbio che, se fosse stato posto 
in essere un intervento dissuasivo (alleggerimento) più rapido e decisivo (come tra 
l’altro suggerito ripetutamente alla dr.ssa MATARAZZO sia dal Funzionario che 
dal Capo Contingente e dai Capi Squadra del Reparto) la criticità di o.p. sarebbe 
stata risolta in modo molto più efficace e tempestivo e, soprattutto, senza mettere in 
serio pericolo l’incolumità personale dei colleghi! 

In ragione di quanto sopra esposto questa Segreteria Provinciale teneva ad 
informare la S.V. di quanto accaduto, sia perché venga preso atto del giusto 
riconoscimento premiale che merita tutto il personale del Reparto Mobile che ha 
operato in questo pericolosissimo contesto, riuscendo a gestire e risolvere una 
criticità non indifferente, sia perché certi macroscopici errori di valutazione, da 
parte di chi gestisce Uomini in carne ed ossa (e non carrarmatini del Risiko in 
plastica colorata …) non abbiano più a ripetersi! 

Con la Stima di sempre. 

 
 

 
 

IL SEGRETARIO PROVINCIALE 
 Franco ZUCCHELLI 

 


