
I numeri della sicurezza 
 
Anche per il mondiale di calcio in Germania sono stati mantenuti gli schemi ormai condivisi 
a livello internazionale in base ai quali la sicurezza all’interno degli impianti e assicurata da 
specifiche figure professionali, gli Stewards, recentemente introdotti anche nel sistema di 
sicurezza italiano. 
Tale personale ha il potere, tra l’altro, di effettuare controlli sulla presona, vietare l’ingresso 
allo stadio a persone prive di titolo per accedervi, può espellere dall’impianto coloro che si 
rendono responsabili di illeciti o di infrazioni al regolamento d’uso e , in caso di fatto di 
rilevanza penale, hanno l’obbligo di denuncia e di consegnare il responsabile al personale 
di polizia all’esterno dello stadio. 
66.795 steward (da 820 a 1600 per partita) gli Stewards complessivamente impiegati, di 
cui 6.375 in occasione delle partite dell’Italia . 
148.316 gli operatori di polizia dislocati sul territorio per assicurare l’ordine e la sicurezza 
pubblica all’esterno degli impianti, di cui 12.926 per le partite della Nazionale italiana. 
 
L’esito dell’azione di contrasto  
Sulla base delle informazioni fornite nell’ambito dei quotidiani briefing agli ufficiali di 
collegamento stranieri dal Centro Nazionale di Informazione (lo ZIS) risulta che: 
- dall’inizio del Mondiale in Germania (dal 9 giugno al 6 luglio), lo ZIS ha registrato , a 

livello nazionale, la denuncia di 6.440 fatti reato legati all’evento sportivo, a fronte dei 
quali 8.433 persone sono state fermate ed accompagnate negli uffici di polizia per 
identificazione ed accertamenti. Di questi 1.482 sono state fotosegnalate ed inserite nel 
data base nazionale; 

- nello stesso periodo, si sono verificati vari episodi di turbativa che hanno richiesto 
interventi di Polizia e nel corso dei quali sono rimaste ferite 848 persone di cui 186 
elementi delle Forze dell´Ordine e 628 civili di cui 342 tifosi; 

- la stessa rilevazione statistica, riferita alle sole cittá interessate agli eventi sportivi, 
ha fatto registrare la denuncia di 2.049 fatti illeciti  a seguito dei quali sono state 
fermate ed accompagnate negli uffici di polizia per identificazione ed accertamenti 
3.073 persone (di cui 2.662 nelle sole giornate di gara). 1.073 di esse sono state 
fotosegnalate ed inserite nel data base nazionale tedesco Nel corso degli episodi di 
turbativa verificatisi in tali città che hanno richiesto interventi di Polizia sono rimasti feriti 
53 elementi delle Forze dell´Ordine e 143 civili di cui 97 tifosi. 

In occasione degli incontri della Nazionale italiana non ci sono stati incidenti e nessuno è 
rimasto ferito ma 92 persone sono state fermate ed accompagnate negli uffici di polizia per 
identificazione e accertamenti (45 tedeschi e 34 di altri paesi). Finora, dei soli 19 cittadini 
italiani accompagnati negli Uffici di polizia per accertamenti ed identificazione, 11 sono 
stati deferiti al Pubblico Ministero per i seguenti fatti di rilevanza penale: 

- 1 resistenza a P.U. - denuncia in stato di libertá  
- 1 tentata corruzione di uno steward per entrare allo stadio - denuncia in stato di 

libertá  
- 5 per possesso di biglietti probabilmente falsi – rilasciati in attesa di accertamenti 

sui titoli   
- 1 per aver acceso un fumone all´interno dello stadio – denuncia in stato di libertá  
- 2 per aver esposto simboli di estrema destra;  

1 per accesso illecito allo stadio per essere stato trovato all´interno dell´impianto senza 
biglietto 


