
Ordine Pubblico

L’attività della Polizia di Stato a tu-
tela dell’ordine e della sicurezza 
pubblica è stata interessata, nel 
2018, da 11.024 manifestazioni di 
spiccato interesse per l’ordine pub-
blico, di cui 6.090 su temi politici, 
2.835 a carattere sindacale-occu-
pazionale, 274 studentesche, 736 
sulle problematiche dell’immigra-
zione, 433 a tutela dell’ambiente, 99 
a carattere antimilitarista e 557 su 
tematiche varie. 

Tra gli eventi di rilievo, che hanno 
comportato un’eccezionale pianifi-
cazione di servizi a tutela dell’ordi-
ne pubblico, si evidenziano: il per-
durare delle esigenze connesse al 
fenomeno migratorio di rifugiati 
provenienti dai Paesi del Nord Afri-
ca e dal Medio Oriente, con l’impie-
go di 84.530 unità dei Reparti Mo-
bili ; la prosecuzione della mobili-
tazione del Movimento NO-TAV in 
Valle di Susa contro la linea ferro-
viaria ad alta velocità, con l’impie-

go di 25.590 poliziotti ; la mobi-
litazione ambientalista del Movi-
mento NO-TAp in provincia di Lec-
ce contro la realizzazione del ga-
sdotto Trans Adriatic Pipeline, con 
l’ impiego di 14.642 poliziotti;  la 
“Conferenza sulla Libia”, a Paler-
mo, il 12/13 novembre, con l’impie-
go di. 4.843 poliziot ti; la “Confe-
renza ministeriale dell’Organizza-
zione per la Sicurezza e la Coope-
razione in Europa – OSCE”, a Mila-
no, il 6/7 dicembre, con l’impiego di 
1.474 poliziotti.

In occasione di 366 manifestazio-
ni si sono verificate turbative dell’or-
dine pubblico, 105 persone sono sta-
te arrestate e 3.713 denunciate in 
stato di libertà mentre 118 poliziotti 
hanno riportato lesioni varie. 

In relazione al perdurare della mi-
naccia terroristica internazionale, si 
è reso necessario mantenere eleva-
to lo standard di sicurezza nazionale 
a tutela degli obiettivi sensibili, me-

diante il rafforzamento delle misu-
re di prevenzione e di controllo co-
ordinato del territorio, nonché delle 
misure per il governo e la gestione 
delle manifestazioni pubbliche con-
traddistinte da un considerevole af-
flusso di persone.

Sono stati vigilati mediamente 
24.696 obiettivi, dei quali 23.805 
in forma generica, 593 in forma di-
namica e 298 in forma fissa. Questi 
ultimi, in par ticolare, hanno com-
portato l’impiego di 935 operato-
ri della PdS., in concorso con le al-
tre forze dell’ordine.

Sono giunte nel nostro Paese, per 
visite ufficiali e private, numerose 
personalità straniere, per le quali si è 
resa necessaria la predisposizione di 
specifici servizi di protezione. In par-
ticolare, si è registrata la presenza di 
82 Capi di Stato, 49 Capi di Governo, 
21 Vice Capi di Governo, 136 Ministri 
degli Affari Esteri, 97 Famiglie Rea-
li, 974 Ministri, Commissari Europei 
e altre autorità.  

Riguardo agli eventi sportivi, so-
no stati monitorati 2.479 incontri 
di calcio (383 di serie A, 412 di serie 
B, 1.054 di serie C, 42 incontri inter-
nazionali e 588 di altri campionati).

Per la gestione dei servizi di Or-
dine Pubblico in occasione dei citati 
incontri di calcio sono state impie-
gate 70.219 unità territoriali del-
la Polizia di Stato e 70.948 unità 
di rinforzo dei Reparti Mobili. Nel 
corso degli incontri in cui si sono 
registrati episodi di turbativa, so-
no rimasti feriti 80 operatori. Per 
quanto riguarda l’at tività di pre-
venzione e contrasto al fenomeno 
della violenza negli stadi, 93 per-
sone sono state arrestate e 1.151 
denunciate.
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