
Il sistema tedesco della sicurezza 
 
L`organizzazione federale della  Germania, 16 Stati autonomi (Land) coordinati dal 
Ministero Federale dell’Interno di stanza a Berlino cui spetta il compito di individuare gli 
obiettivi politici di governo in materia di sicurezza, affida a livello locale – Land - al 
Presidente della Polizia  la responsabilità di indirizzo per le politiche della sicurezza ed al 
Capo della Polizia il coordinamento  tecnico operativo delle forze in campo. In tutta la 
Germania la polizia Federale – Bundespolizei – garantisce la sicurezza delle stazioni 
ferroviarie e degli aeroporti mentre l’Ufficio Federale di Polizia Criminale- BKA, oltre 
all’attività di prevenzione dei reati, assicura i servizi di protezione e sicurezza alle 
personalità estere in visita in Germania. 
La cooperazione internazionale di polizia 
La complessità dell’organizzazione 
federale e la rigidità del sistema delle 
responsabilità in materia di sicurezza, ha 
richiesto una attenta pianificazione delle 
attività di collaborazione di Polizia tra 
Italia e Germania. 
A seguito di numerosi incontri tenuti a 
Roma e Berlino dal responsabile del 
Centro Nazionale di Informazione sulle 
Manifestazioni Sportive – CNIMS 
Roberto Massucci, e le locali Autorità di 
sicurezza, il Ministro dell’Interno italiano e 
quello federale tedesco, hanno 
sottoscritto un accordo bilaterale - Joint Declaration – che ha disciplinato, nelle linee 
generali le attività congiunte di sicurezza, risolvendo tra l’altro numerose problematiche di 
natura giuridica connesse allo svolgimento di attività di polizia in territorio straniero da 
parte di operatori della Polizia di Stato , 22 dei quali armati ed in uniforme. 
Questi  poliziotti italiani, inseriti a tutti gli effetti nelle funzioni e nelle turnazioni di servizio 
dei colleghi tedeschi, garantito per altro un immediato contatto con i tifosi italiani, 
divenendo da subito indispensabile punto di riferimento informativo ed una familiare e 
rassicurante presenza soprattutto per gli italiani residenti in Germania.  
Anche in occasione del grande evento calcistico lo scambio delle informazioni tra Stati 
partecipanti ha costituito uno dei pilastri fondamentali della sicurezza. Cosi come era 
avvenuto in occasione delle olimpiadi invernali di Torino, ufficiali di collegamento dei paesi 
partecipanti, hanno aderito 29 su 32 , hanno lavorato per tutta la durata del campionato 
presso un Centro Nazionale denominato ZIS (Zentrale Informationstelle Sportinsatze), 
struttura analoga a quella del Centro Nazionale di Informazione sulle Olimpiadi - 
CNIO costituito in Italia per i giochi di Torino 2006, che ha assolto al delicato compito di 
ricondurre ad unita tutte le informazioni disponibili a livello internazionale e nazionale, 
provvedendo poi a  diffonderle alle autorità di sicurezza competenti nei singoli “Land”.  I 
tradizionali canali di cooperazione internazionale per la prevenzione del terrorismo e dei 
fenomeni di criminalità hanno continuato ad alimentare il flusso delle informazioni per la 
valutazione della minaccia. 
Gli Uffici dello ZIS a Neuss (Dusseldorf) hanno dato cosi impulso alle attività sul territorio 
dove 35 tra agenti e dirigenti della Polizia di Stato hanno operato fornendo un contributo 
informativo giudicato prezioso dalle autorità tedesche, che hanno potuto disporre di un 
quadro costantemente aggiornato della valutazione della minaccia sulla base del quale 
modificare in maniera appropriata il piano di sicurezza cittadino. 
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