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Sicurezza, Terrorismo e Società 1 (2015)

Analisi delle principali attività realizzate
dalla Polizia Metropolitana di Johannesburg 
(JMPD) durante i Mondiali di Calcio FIFA 2010
Giovannni Pisapia1

Chiara Fonio2

1. Introduzione

La capacità di ospitare e garantire la sicurezza durante lo svolgimento 
dei Mondiali di calcio FIFA 20103 in Sud Africa, paese contraddistinto da 
un passato contrassegnato da un alto livello di violenza politica e un presen-
te caratterizzato da numerosi crimini violenti, era una delle preoccupazioni 
principali sollevate sia a livello internazionale che locale. Prima dell’inizio 
dei Mondiali, un analista dell’Istitute of Security Studies (ISS) descrisse in 
questo modo la situazione del Paese:

“La criminalità in Sud Africa è un tema molto dibattuto dal governo, dalla 
società e dai media. Le preoccupazioni inerenti l’aumento della violenza asso-
ciata alla criminalità sono legittime. Come conseguenza, si è verificato anche 
un aumento della paura del crimine da parte dei cittadini e una crescente sfi-
ducia nei confronti dell’abilità del governo e della polizia di far fronte a questo 

1 Giovanni Pisapia
Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano
Largo Gemelli 1, 20123, Milano, (IT)
ITSTIME –Italian Team for Security, Terroristic Issues & Managing Emergencies- Depart-
ment of Sociology
E-mail address: giovannipisapia@gmail.com
2 Chiara Fonio
Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano
Largo Gemelli 1, 20123, Milano, (IT)
ITSTIME –Italian Team for Security, Terroristic Issues & Managing Emergencies- Depart-
ment of Sociology
E-mail address: chiara.fonio@gmail.com.
Sullo stesso tema gli autori hanno pubblicato “Security, surveillance and geographical pat-
terns at the 2010 FIFA Wolrd Cup in Johannesburg”, The Geographical Journal, 2014. DOI: 
10.1111/geoj.12089
3 2010 FIFA World Cup – FWC.
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problema. I maggiori rischi ai quali potranno andare incontro gli spettatori 
dei Mondiali di calcio 2010 sono le rapine, gli assalti e le violenze sessuali4“.

La tabella seguente mostra i dati sulla criminalità5 raccolti dalla polizia6 
in Sud Africa dal 1994 al 20067. L’analisi comparativa offre l’opportunità di 
individuare l’andamento del fenomeno:

Come si evince dalla tabella sopra riportata, nell’ultimo decennio gli omidici 
sono diminuiti considerevolmente.8 Se si confrontano i dati riguardanti i crimini 
violenti con quelli di altri paesi, prima dei Mondiali di calcio 2010, il tasso di 
omicidi in Sud Africa era piuttosto elevato: il 37,3% per 100.000 abitanti rispetto 
al tasso su scala mondiale stimato attorno al 7,6 % per 100.000 abitanti9.

Nonostante il Sud Africa avesse ospitato con successo, dal punto di vista 
della sicurezza, diversi grandi eventi sportivi (quali la coppa del mondo di Rug-
by nel 1995, la coppa di calcio delle Nazioni Africane nel 1996, i giochi pana-
fricani nel 1999, la coppa del mondo di cricket nel 2003) e altri grandi eventi 
(per esempio la conferenza mondiale contro il razzismo nel 2001, il summit 
mondiale sullo sviluppo sostenibile nel 2002, il summit dei Paesi Non-Allineati 
nel 2008), che avevano attratto l’attenzione internazionale, ospitare i Mondiali 
di calcio 2010 comportava ovviamente un impegno di diverso tipo: i Mondiali, 
insieme alle Olimpiadi, sono il più grande evento sportivo del mondo.

4 Johan Burger, A Goal for South Africa, Institute for Security Studies (ISS), SA Crime Quar-
terly, No. 19 Marzo 2007.
5 Johan Burger, A Golden Goal for South Africa, Institute for Security Studies (ISS), SA Crime 
Quarterly, No. 19 March 2007.
6 South African Police Service (SAPS).
7 Le statistiche del crimine vengono suddivise per anno finanziario: dal 1 aprile al 31 marzo 
dell’anno successivo. Ad esempio, il periodo 1994/5 va dal 1 aprile 1994 al 31 marzo 1995.
8 Chandré Gould, Johan Burger E Gareth Newham, Fact Sheet: What the crime stats tell us, 
and what they don’t, Institute of Security Studies (ISS).
9 Johan Burger, Worrying trends, the official 2008/09 South African crime statistics, Institute for 
Security Studies (ISS), SA Crime Quarterly, No. 30 December 2009.
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La città di Johannesburg, collocata all’interno della provincia Gauteng e 
cuore economico del Paese, con due stadi (il Soccer City Stadium e l’Ellis Park 
Stadium), le cerimonie d’apertura e di chiusura, due FIFA Fan Fests (l’Elkah 
Stadium presso Soweto e l’Innes Free Park presso Sandton) e l’International 
Broadcasting Center (IBC), fu identificata come la città principale per l’evento.

Tra tutte le città Sud Africane scelte per ospitare l’evento, Johannesburg 
era considerata, dalla comunità internazionale e locale, altamente insicura. 
La metropoli, segnata in passato di alti livelli di violenza, fu indicata dalla 
stampa come la capitale del crimine in Sud Africa e una delle città più pe-
ricolose del mondo.10 Inoltre, nel corso degli ultimi decenni, la città dovette 
far fronte a diversi problemi socio-economici, tra i quali un’alta percentuale 
di disoccupazione, l’alta densità di popolazione e il peggioramento delle in-
frastrutture esistenti. La mancanza di una solida rete di trasporti pubblici rap-
presentava, inoltre, un’altra caratteristica negativa in previsione dell’evento.

Tuttavia, nonostante i dubbi espressi prima dei Mondiali, Johannesburg 
ospitò con successo la Coppa del Mondo, in particolar dal punto di vista della 
sicurezza. Nessun incidente di rilievo, infatti, si verificò durante i Mondiali 
né nei confronti degli spettatori né nei confronti dei turisti in generale.11 Al-
cuni giornalisti affermarono che fu la miglior coppa del mondo12 nella storia.

Dati ufficiali FIFA13 attestano che i mondiali di calcio 2010 furono il più 
grande evento mai realizzato nel continente Africano, in Sud Africa e, in 
particolare, nella città di Johannesburg:
– 84.490 spettatori alla cerimonia inaugurale presso il Soccer City Stadium 

(Soweto), venerdi 11 giugno 2010
– Il numero di spettatori totali nei due stadi (Ellis Park Stadium e Soccer 

City Stadium) di Johannesburg durante le quindici partite dei Mondiali fu 
1.040.000

10 Barnaby Phillips Living in SA’s crime capital, Thursday, 11 April, 2002 (http://news.bbc.
co.uk/2/hi/africa/1916969.stm).
11 La stragrande maggioranza dei crimini denunciati alle autorità durante i mondiali sia all’in-
terno che all’esterno degli stadi furono crimini contro la proprietà (ad esempio borseggi). Que-
sto dato è diametralmente opposto rispetto alla tipologia del crimine a Jo’burg: più della metà 
dei crimini denunciati alle autorita sono crimini violenti come rapine, stupri ed omicidi.
12 Beth Neil, South Africa 2010: Why this has been the best World Cup ever, 12/07/2010, Dai-
ly Mirror (http://www.mirror.co.uk/news/top-stories/2010/07/12/why-this-has-been-the-best-
world-cup-ever-115875-22406810/
13 City of Johannesburg, Delivering a Promise, Creating a Legacy. City of Johannesburg: 2010 
FIFA World Cup, Cut to Black, 2011.
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UNODC, Tenth United Nations Survey of Crime Trends and Operations
of Criminal Justice Systems – period covered: 2005 and 2006.

– Il numero totale degli spettatori presso i due Fan Fests (Elkah Stadium 
a Soweto e Innes Free Park a Sandton) durante tutto l’evento fu 202.209 
(51.000 spettatori in media al giorno in etrambe le venue)

– In totale, 225.836 persone visitarono il Public Viewing Site (PVA), situato 
nel centro città a New Town

– Oltre 220.000 spettatori si recarono presso i nove schermi giganti situati 
presso i parchi cittadini (Ekasi TV)
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– Football For Hope, che si svolse in Alexandra (Johannesburg) registrò 
2.500 spettatori al giorno

– L’International Broadcasting Center (IBC), situato nelle vicinanze del 
Soccer City Stadium, fu utilizzato da 13.642 personale media da 65 diver-
se nazioni

Considerate le premesse, ci si chiede come sia stato possibile garantire lo 
svolgimento in piena sicurezza di un evento di tale portata.

2. Obiettivi dell’articolo

Questo contributo si propone di analizzare le tredici attività principali re-
alizzate dalla JMPD al fine di mettere in sicurezza i Mondiali. L’articolo 
espone sinteticamente le attività al fine di mettere in luce, lungo un con-
tinuum temporale, le fasi operative che hanno contribuito a rendere il più 
possibile sicuri i Mondiali. Il successo, infatti, dipese dalla pianificazione e 
dall’implementazione di un sistema di sicurezza integrato ideato dalla Polizia 
Metropolitana di Johannesburg (JMPD)14 in cooperazione con altre forze di 
polizia e dipartimenti locali, provinciali e nazionali. Ogni attività principale 
ebbe uno scopo concreto in relazione all’obiettivo generale, ovvero garanti-
re la sicurezza dell’evento. La pianificazione comportò la sinergia di diverse 
attività e la coordinazione tra molti attori coinvolti nel processo di gestione.

3. La cornice legislativa vigente

La prima attività comportò l’adeguamento della pianificazione della sicurezza 
al sistema legislativo vigente: “L’organizzazione dei Mondiali fu caratterizzata dal 
più vasto impianto legislativo e normativo utilizzato per un evento in Sud Africa15“.

A livello normativo, tutta la pianificazione della sicurezza dell’evento fu 
guidata in primis dalle “Safety and Security National Government Guaran-
tees”, il piano del governo Sud Africano per organizzare l’evento dal punto di 
vista della sicurezza. Successivamente alla firma di vari accordi tra il governo 

14 La JMPD è il dipartimento responsabile della prevenzione dei crimini, dell’applicazione 
delle ordinanze locali e del controllo del traffico nella citta di Johannesburg. Durante i mon-
diali di calcio, la polizia metropolitana era composta da circa 3.200 agenti.
15 Lettera datata 14 agosto 2009, Re: Safety at Sports and Recreational Events Bill (B7-2009), di 
Mr. Danny Jordaan, LOC Chief Executive Officer (CEO) all’onorevole B. Komphela, Chai-
rperson: Parliamentary Portfolio Committee Sports and Recreation, Parlamento del Sud Africa.
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Sud Africano, il comitato organizzatore locale (LOC) e la FIFA (per esempio 
l’Organizing Association Agreement – OAA, l’Host City Agreement – HCA – 
e lo Stadium Requirement Specifications), furono approvate diverse misure 
legislative a livello nazionale (il 2010 FIFA World Cup South Africa Special 
Measures Acts16) e locale (le ordinanze cittadine della citta di Johannesburg) 
per tradurre gli accordi sottoscritti in regolamenti nazionali, provinciali e locali.

A seguito dei Mondiali di calcio 2010, il Parlamento Sud Africano appro-
vò, il 2 agosto 2010, il “Safety at Sports and Recreational Events Bill17“. La 
legge definisce minuziosamente i ruoli e le responsabilità relativi alla sicurez-
za, alla gestione della folla e alle infrastrutture necessarie per ospitare grandi 
eventi (ad esempio, il numero di personale di polizia, personale medico, am-
bulanze, telecamere a circuito chiuso all’interno degli stadi e l’approvazione 
di un piano operativo di sicurezza per ogni grande evento).

4. Il project management

La seconda attività comportò l’utilizzo di diverse strategie di project mana-
gement. Quest’ultimo venne attuato attraverso l’identificazione di un respon-
sabile, l’utilizzo del c.d. project life cycle (d’ora in poi PLC) e l’utilizzo del 
c.d. open issue matrix (d’ora in poi OIM).

Il project manager, nominato alla fine del 2007, fu responsabile per la pia-
nificazione di tutte le operazioni della JMPD prima, durante e dopo l’even-
to. Durante i Mondiali, fu inoltre responsabile del monitoraggio di tutte le 
attività di sicurezza e dell’assistenza del personale della Polizia Municipale18.

Il PLC, invece, consisteva nell’individuare e nel definire, in maniera det-
tagliata, tutte le attività necessarie per rendere sicuro l’evento. Ogni fase, 
identificata come funzionale al raggiungimento dell’obiettivo finale, fu cro-
nologicamente stabilita, il contenuto minuziosamente dettagliato e le risorse 
(tecnologie e risorse umane) pre determinate.

Per definire la cronologia, fu creata una tabella temporale suddivisa in sei 
fasi basata sullo svolgimento contemporaneo di due eventi FIFA:

16 Il “2010 FIFA World Cup South Africa Special Measures Act” No. 11 del 2006 ed il “Second 
2010 FIFA World Cup South Africa Special Measures Act” No. 12 del 2006.
17 Republic of South Africa, Safety at Sports and Recreational Events Bill, 2009. (http://www.
info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=103608).
18 Ad evento concluso, il project manager si occupò della stesura del Debriefing Report, ovvero 
la valutazione dettagliata della realizzazione, da parte del dipartimento, del piano operativo di 
sicurezza durante i mondiali. In particolare, il documento si soffermava sia sulle sfide a livello 
operativo e sulla collaborazione tra i vari attori coinvolti.
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– La fase di valutazione dei vari progetti relativi all’assegnazione dei Mon-
diali di calcio del 2010 da parte della FIFA19 – fino al 15 maggio 2004

– La fase di preparazione – dal 16 maggio 2004 al 13 giugno 2009
– La 2009 FIFA Confederations Cup20 (2009 FCC) – dal 14 al 28 giugno 2009
– La fase precedente i Mondiali di calcio FIFA 2010 – dal 28 giugno 2009 

al 10 giugno 2010
– I Mondiali – dall’11 giugno all’11 luglio 2010
– La fase successiva ai Mondiali – dal 14 luglio al 31 agosto 2010

A ogni fase corrisposero delle attività di pianificazione strategica, operati-
va, di controllo, di implementazione del progetto e di chiusura.

Una volta dettagliate, venne utilizzato l’OIM per monitorare il comple-
tamento delle varie attività e per trovare immediate soluzioni in caso di im-
pedimenti (mancanza di risorse/tempo). Questo strumento fu utilizzato per 
monitorare l’effettivo coordinamento tra i vari dipartimenti e forze di polizia e 
l’esecuzione delle varie attivita identificate per mettere in sicurezza l’evento.

19 Durante la fase di valutazione dei progetti per i Mondiali di Calcio del 2010, che iniziò con 
la candidatura del Sud Africa nel 2002 e si concluse il 15 maggio del 2004 quando la FIFA 
assegnò alla Repubblica Sud Africana la responsabilità di organizzare i Mondiali di Calcio 
2010, la polizia metropolitana non realizzò alcuna attività di rilievo.
20 La Coppa delle Confederazioni FIFA 2009.
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5. Le commissioni per la pianificazione dei Mondiali

La terza attività di rilievo fu la partecipazione della JMPD alle commissio-
ni stabilite per la pianificazione dei Mondiali. Fin dal 2005, infatti, la polizia 
metropolitana fu attivamente coinvolta all’interno delle comissioni costituite 
per gestire l’evento a livello locale, provinciale e nazionale. La partecipazio-
ne della JMPD fu cruciale in quanto permise di allineare le strategie della 
polizia a quelle portate avanti da altri attori chiave coinvolti nel processo.

Durante questo periodo, i concetti strategici per organizzare i Mondiali 
furono definiti e confluiti nell “Integrated CoJ Safety and Security Risk Ma-
nagement Concept Strateg for the 2010 FIFA World Cup21“, approvato dalla 
città di Johannesburg nel Dicembre 2006. Il documento fornì una prima se-
rie di raccomandazioni su come la Polizia Municipale avrebbe dovuto pianfi-
care la sicurezza. Questo importante “punto di partenza” permise di stabilire 
le basi per la creazione del piano strategico ed operativo.

Una volta stabiliti i principi fondamentali per la sicurezza dell’evento, il 
passo successivo fu quello di stabilire un comitato interno responsabile per 
lo sviluppo integrato dei piani strategici ed operativi di tutti i Dipartimenti a 
livello locale e provinciale.

6. Il Coordinamento con altri dipartimenti/organizzazioni

Dopo aver definito i concetti di base, la quarta attività principale consi-
stette nella creazione di un comitato con il compito di rafforzare la coopera-
zione e il coordinamento tra i più importanti dipartimenti locali e provinciali 
coinvolti nello sviluppo dei piani operativi di sicurezza. Nei primi mesi del 
2008, la polizia metropolitana stabilì il “CoJ 2010 FWC Safety, Security and 
Public Health Working Committee22“. Il comitato ebbe il compito di svilup-
pare e disseminare le linee strategiche e i piani operativi sia per la FIFA 2009 
Confederations Cup sia per il 2010 FIFA World Cup.

Nel complesso, la strategia di sicurezza per i due eventi fu decisa a li-
vello nazionale dalle forze dell’ordine Sud-Africane in cooperazione con il 
comitato organizzatore locale (LOC) e le diverse città che avrebbero ospitato 
l’evento. La strategia fu in seguito recepita a livello locale. Concretamente, 

21 Patrick Ronan, Integrated CoJ Safety and Security Risk Management Concept Strategy for the 
2010 FIFA World Cup, Imvula Risk Management (Pty) Limited, 28th December 2006. Docu-
mento strategico di sicurezza integrata e di gestione del rischio per i mondiali.
22 Comitato locale 2010 per la sicurezza e la salute pubblica.
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i compiti del comitato presero forma attraverso la convergenza delle linee 
guida stabilite a livello nazionale e provinciale con le strategie di sicurezza 
della JMPD a livello locale. Queste vennero successivamente allineate a li-
vello locale con altri attori coinvolti nell’organizzazione dell’evento. Il fine 
fu diincoraggiare una visione comune inerente la pianificazione dell’evento.

Il traguardo più importante raggiunto dal comitato durante le fasi di pro-
gettazione e di messa in atto delle misure di sicurezza fu la stretta cooperazio-
ne tra le istituzioni preposte alla sicurezza e quelle preposte alla gestione dei 
trasporti. Questa collaborazione fu un aspetto determinante nel garantire la 
sicurezza degli spettatori dentro e fuori dagli stadi.

Durante il mondiale, l’efficace cooperazione tra i vari dipartimenti e orga-
nizzazioni fu possibile grazie alla creazione di tre livelli di comando operativo:
– A livello locale, il “Joint Command Center (JCC)” coadiuvato dalla 

“JMPD CCTV Control Room”
– A livello provinciale, il “ProvJoc”
– A livello nazionale, il “NatJoc”

Le informazioni di carattere strategico, operativo e tattico relative all’e-
vento FIFA vennero ripartite tra questi tre centri di comando: le procedure 
dell’evento, le mappe dei vari siti, i piani operativi di ogni evento, i rapporti 
sulle attività da ogni luogo legato ai Mondiali, la comunicazione relativa ad 
incidenti all’interno ed all’esterno dei siti e la visione del sistema di telecame-
re a circuito chiuso all’interno ed esterno dei siti.

7. La creazione del piano strategico e operativo di sicurezza

La cooperazione e il coordinamento dei vari dipartimenti responsabili per 
l’organizzazione dei Mondiali tramite il “Working Committee” permisero lo 
sviluppo e l’allineamento del piano strategico e operativo della Polizia Mu-
nicipale per l’evento con le strategie di altri dipartimenti ed organizzazioni 
nazionali, provinciali e locali.

Il piano strategico di sicurezza della JMPD fu redatto in linea con l’ap-
proccio generale alla sicurezza predisposto dal South African Police Service 
(SAPS), dal comitato organizzatore locale (LOC) e dalle città coinvolte23. Il 

23 General Security Concept (GSC).
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documento consisteva in una descrizione delle misure di sicurezza da mette-
re in atto durante l’evento e includeva i seguenti aspetti operativi:
– Il piano di spiegamento di forze della polizia metropolitana (uomini, vei-

coli ed unità cinofile) necessarie per le attività descritte nel piano operati-
vo con particolare enfasi sui luoghi, i giorni ed i turni di lavoro

– La struttura di comando, che definiva in ogni luogo gli ufficiali responsa-
bili a livello strategico, operativo e tattico

– Il piano di controllo del traffico che prevedeva la chiusura di certe strade, 
per ragioni di sicurezza, all’esterno delle aree interessate dal mondiale. 
Questo documento fu sviluppato in cooperazione con i residenti e i com-
mercianti della città

– Il sistema di Veicle Access and/or Parking Permit (VAPP)24: uno degli inca-
richi principali svolti dalla polizia metropolitana, in coordinazione con il 
comitato locale organizzatore (LOC), fu lo sviluppo del sistema per rego-
lare l’accesso dei veicoli e i permessi di parcheggi in ogni luogo designa-
to per lo svolgimento del 2010 FWC. Questo sistema fece parte del più 
generale controllo del traffico sviluppato dalla JMPD e fu principalmente 
utilizzato in prossimità delle venues principali (Ellis Park Stadium e Soc-
cer City Stadium) dell’evento. Il VAPP supportò soprattutto il lavoro del 
personale tattico che aveva il compito di identificare veicoli autorizzati ad 
accedere nelle immediate vicinanze di luoghi dell’evento

– Il piano dei volontari di sicurezza: un’attività che si rivelò essere particolarmente 
utile durante i Mondiali fu lo sviluppo del programma di volontari per la sicu-
rezza dell’evento, selezionati, formati e gestiti dalla polizia metropolitana

8. Sviluppo dell’analisi e gestione del rischio

La sesta attività realizzata durante la fase preparatoria dell’evento fu la re-
alizzazione dell’analisi della gestione della sicurezza e delle diverse tipologie 
di rischio ad essa correlata.

Le tipologie si definirono in base ad un criterio fondamentale: tutelare la vita 
e i beni personali di chi partecipava all’evento (atleti, delegati e VIP), dello staff 
coinvolto (volontari, steward ecc…) e della comunità di residenti e commercian-
ti. I rischi rilevanti identificati dalla polizia metropolitana furono i seguenti:
– Terrorismo
– Disordine pubblico (hooligans)
– Criminalità, in particolare atti violenti quali le rapine

24 Sistema relative ai veicoli e permessi di parcheggio.
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– Emergenze inerenti ai flussi di traffico
– Danneggiamento di immagine, ovvero ogni comportamento indirizzato a 

screditare o imbarazzare i principali attori coinvolti nella gestione dell’evento

9. Emergenze naturali o antropiche

Ognuna delle categorie sopra menzionate fu ulteriormente suddivisa in 
sottogruppi che si rifacevano a rischi specifici. I rischi furono analizzati con-
siderando sia l’aspetto d’interdipendenza (mancanza di corrente elettrica alle 
infrastrutture a causa di un attacco terroristico), sia il potenziale effetto a 
cascata. Ogni rischio, insieme alle opzioni di gestione e contenimento, fu 
specificato nei dettagli.

L’analisi minuziosa delle diverse tipologie di rischio per la 2009 FCC fu uti-
lizzato per lo sviluppo e l’attuazione del documento per i mondali di calcio 2010.

10. L’utilizzo del Geographic Information System (GIS)

L’utilizzo del Geographical Information System (GIS) technology fu di 
fondamentale importanza per lo sviluppo del piano operativo di sicurezza. In 
ogni luogo interessato dagli eventi della coppa del mondo di calcio, tutte le 
informazioni geografiche rilevanti, per esempio le vie di trasporto e gli snodi 
principali, i parchi, le zone pedonali, le stazioni degli autobus e dei treni, le 
aree adiacenti agli stadi, i punti di controllo e di chiusura del traffico veico-
lare pubblico, le strutture permanenti e temporanee degli stadi e degli altri 
luoghi dell’evento, furono mappate attraverso il sistema sopra menzionato. 
Le mappe offrirono una visione d’insieme – al contempo ampia e dettagliata 
– riguardante le operazioni di sicurezza. Il vantaggio fu di poter condividere 
delle informazioni omogenee tra le diverse istituzioni coinvolte, dalla polizia 
Sud Africana alle forze di difesa nazionale.

Inoltre, il GIS fu utilizzato per sviluppare la mappatura e l’analisi della 
criminalità nelle aree interessate dall’evento. Questa operazione fu partico-
larmente importante al fine di comprendere le andature della criminalità 
nel centro della città e per mettere a punto delle strategie di contenimento 
prima dell’inizio dell’evento. Questo si rivelò particolarmente utile per la 
diminuzione dei crimini, in particolarmodo quelli violenti, e l’aumento della 
percezione della sicurezza prima, durante e dopo l’evento in questione.
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11. Il coinvolgimento degli stakeholders

L’ottava attività della polizia metropolitana si focalizzò sul coinvolgimento 
degli stakeholders per accertare che i residenti, i commercianti e più in genera-
le i cittadini fossero a conoscenza delle misure di sicurezza per gli eventi FIFA.

Come specificato nella strategia di sicurezza e nel piano operativo, diverse 
misure furono messe in atto nelle vicinanze dei luoghi preposti all’evento. Tra 
queste si ricordano, la chiusura di alcune strade di percorrenza, ordinanze spe-
cifiche e attività di prevenzione alla criminalità. Era quindi fondamentale infor-
mare residenti e commercianti i quali ebbero anche l’opportunità di esprimere 
eventuali preoccupazioni e dare suggerimenti in materia di gestione del traffico: 
il piano di gestione veicolare dell’Ellis Park Stadium (EPS) fu sviluppato e messo 
in atto in cooperazione con i commercianti dell’area, i quali si resero i promotori 
del sistema con i loro clienti e personale. Questo permise il rispetto delle proce-
dure da parte delle persone coinvolte dalle varie misure di sicurezza dell’evento.

Parte di questo processo di coinvolgimento si concretizzò anche attraverso 
le informazione agli spettatori sulla sicurezza e i mezzi di trasporto. Que-
ste azioni furono espletate anche grazie al coinvolgimento dei media (carta 
stampata, televisione, radio ed internet).

12. La formazione del personale e la cooperazione 
internazionale

La formazione, incentrata sulle misure di sicurezza messe in atto in eventi 
sportivi precedenti e durante la coppa delle confederazioni FIFA 2009, fu 
condotta con la collaborazione dell’United Nations Interregional Crime and 
Justice Research Institute25 (UNICRI) e della Polizia Federale Tedesca.

L’obiettivo delle sessioni formative era quello di condividere la conoscen-
za, le miglior pratiche e le lezioni apprese durante la pianificazione della 
sicurezza durante grandi eventi sportivi e non del passato. Questo diede l’op-
portunità alla polizia metropolitana di avere a che fare con esperti di calibro 
internazionale con i quali confrontarsi su difficili tematiche di sicurezza, qua-
li il controllo della folla.

25 Istituto Interregionale delle Nazioni Unite per la ricerca sul crimine e sulla giustizia (UNI-
CRI).
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13. I sopralluoghi FIFA

La partecipazione da parte della JMPD ai sopralluoghi FIFA26 dall’ottobre 
2008 fino all’inizio dei Mondiali diede modo di accertare i progressi in meri-
to ai piani di sicurezza, rinforzare i rapporti tra i diversi stakeholders, valutare 
le infrastrutture e i piani operativi nonché tranquillizzare la comunità locale, 
nazionale ed internazionale sui progressi inerenti alla sicurezza dell’evento. 
I sopralluaghi furono particolarmente interessanti per monitorare l’avanza-
mento dei vari progetti legati all’evento, in particolare in riferimento alle in-
frastrutture ed alle operazioni di trasporto e sicurezza.

14. La 2009 FIFA Confederations Cup (FCC)

La 2009 FCC fu considerata come un test generale per attuare le strategie 
e i piani di sicurezza operativi per i Mondiali. L’Ellis Park Stadium, ospitò 
le cerimonie d’apertura e chisusura dell’evento. L’attuazione delle misure 
di sicurezza durante la 2009 FCC fu un momento cruciale che garantì la 
corretta gestione, durante l’evento successivo, della sicurezza. In quell’occa-
sione, infatti, si testarono gli aspetti operativi più importanti: la chiusura delle 
strade, la prevenzione della criminalità, il controllo della folla e del traffico, 
le ordinanze cittadine nonché la sinergia tra gli enti coinvolti, in particolare 
la cooperazione e il coordinamento tra le forze preposte alla sicurezza e gli 
enti e gli operatori del trasporto pubblico della città e della provincia

Diversi aspetti delle misure di sicurezza per i Mondiali, per esempio, la 
catena di comando, i mezzi a disposizione, l’integrazione dei piani operativi 
delle diverse istituzioni preposte alla sicurezza, la funzione degli stakehol-
ders, furono presi in considerazione durante l’implementazione del piano 
operativo durante la 2009 FCC.

A conclusione dell’evento, la JMPD redasse delle raccomandazioni per 
far fronte alle sfide inerenti la sicurezza emerse durante l’evento in previsione 
della coppa del mondo.

26 Le ispezioni consistevano in presentazioni dettagliate dei piani operativi e in visite ai luoghi 
dell’evento da parte di una delegazione FIFA e dai rappresentanti degli enti coinvolti.
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15. I test del piano operativo di sicurezza

Prima dell’inizio dei due eventi FIFA, la Polizia Municipale effettuò alcuni 
test per mettere a punto i piani operativi di sicurezza. Questi test furono attività 
importanti per sperimentare la cooperazione tra i vari dipartimenti e l’integra-
zione dei vari piani operativi, come ad esempio provare il piano di circolazione 
dei veicoli e i piani di prevenzione del crimine all’esterno degli stadi.

Il 30 Aprile 2008 e il 2 maggio 2009, la JMPD testò il piano operativo di 
sicurezza per la 2009 FCC presso l’Ellis Park Stadium. Il primo test, avvenuto 
durante la partita di rugby (torneo tre nazioni) tra il Sud-Africa e l’Australia, 
fu solo parziale (l’attenzione si rivolse principalmente alla gestione del traf-
fico). Il secondo, durante il derby di Soweto tra l’Orlando Pirates e il Kaizer 
Chief, riguardò anche la gestione della folla all’interno e all’esterno dello sta-
dio. Il 22 maggio presso il Soccer City Stadium ed il 29 maggio 2010 presso 
l’Orlando Stadium fu messo in atto il piano di sicurezza per gli stadi per il 
2010 FWC.

17. JMPD 2010 Operational Committee

L’avvicinarsi della coppa del mondo di calcio ebbe come conseguenza un 
maggior coinvolgimento nell’organizzazione della polizia metropolitana. I 
ruoli, dunque, si delinearono ulteriormente e per dettagliare i piani operativi 
e nel marzo 2010 fu creato il “JMPD 2010 FWC Operational Committee27“. 
Quest’ultimo, presieduto dal capo della polizia di Johannesburg, contribuì 
enormemente alla corretta ricezione e implementazione del piano operativo 
presso tutto il personale del dipartimento. Il comitato rese possibile l’attuazio-
ne dei piani operativi del dipartimento durante l’evento.

La presenza di una leadership capace e dinamica fu uno degli elementi 
portanti del successo dei Mondiali. In particolare, il ruolo di leadership del 
capo della polizia di Johannesburg fu importantissimo sia durante la pianifi-
cazione strategica e operativa, sia durante l’evento. Il capo della polizia riu-
scì a trasmettere a tutto il personale della JMPD l’importanza della riuscita 
dell’evento per la città e per il continente africano nel suo insieme. Il ruolo 
di ogni membro della polizia per il successo dell’evento, venne enfatizzato e 
comunicato con tutti i membri della JMPD.

27 Comitato operativo della Polizia Municipale di Johannesburg per i Mondiali 2010.
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18. Conclusioni

Questo articolo ha analizzato le tredici attività principali realizzate dalla 
JMPD al fine di mettere in sicurezza i Mondiali di Calcio FIFA 2010. Il do-
cumento ha evidenziato il fatto chela Polizia Municipale di Johannesburg, in 
cooperazione e coordinazione con altri dipartimenti ed organizzazioni nazio-
nali, provinciali e locali, riuscì a gestire con successo la sicurezza dell’evento.

Dopo i Mondiali, le attività furono analizzate nel cosiddetto documen-
to di “debriefing” incentrato anche sulle lezioni e pratiche apprese. Queste 
ultime fanno ora parte integrante delle attività di prevenzione del crimine e 
sicurezza della JMPD.

Come precedentemente accennato, il GIS (Geographical Information 
System), utilizzato per sviluppare il piano di sicurezza operativo dei Mon-
diali e per mappare le aree interessate da atti criminali e per analizzare gli 
andamenti della criminalità nei luoghi dei Mondiali, è attualmente utilizzato 
dalla polizia metropolitana per le attivita’ di prevenzione della criminalità. 
Grazie alla mappatura e all’ analisi del crimine, la JMPD ha rafforzato la sua 
visibilità, soprattutto nel centro cittadino e durante le notti tramite l’adozione 
di nuove strategie di controllo della criminalita messe in atto dopo i Mondiali.

Durante la fase di preparazione, la polizia metropolitana fu coinvolta in 
diversi incontri per sviluppare, insieme ad altri soggetti istituzionali, un pia-
no operativo che fosse il più possibile condiviso. Questo modo di procedere 
è risultato di particolare importanza per rafforzare le capacità della JMPD 
di pianificare e collaborare efficacemente con altri stakeholders. Il network 
creato durante l’evento è ancora di grande utilità per organizzare attività di 
diverso tipo incentrate sulla prevenzione alla criminalità e il controllo del 
traffico e l’applicazione di ordinanze locali.

Durante i Mondiali, la polizia metropolitana si servì del sistema di comu-
nicazione radio TETRA, attualmente utilizzato per coordinare le operazioni 
di sicurezza.

I programmi di formazione per la polizia metropolitana furono dedicati 
in modo specifico alla gestione della folla e alle relazioni con il pubblico. 
Questo patrimonio conoscitivo è ora utilizzato dai poliziotti durante la loro 
attività lavorativa quotidiana.

Il dipartimento utilizzò un approccio fortemente improntato su modelli 
di gestione specifici per sviluppare le linee strategiche ed operative. Le meto-



164 GIOVANNI PISAPIA, CHIARA FONIO

dologie adottate sono tutt’ora impiegate per gestire diversi progetti di preven-
zione alla criminalità, tra i quali si ricordano il Crime Prevention Through 
Environmental Design28 (CPTED) e la prevenzione situazionale in collabo-
razione con altri enti pubblici.

Durante la fase di pianificazione, la Polizia Metropolitana collaboro’ con le 
organizzazioni internazionali (per esempio UNICRI) e le forze di polizia inter-
nazionali (come la polizia federale tedesca) per condividere delle linee guida per 
la gestione della sicurezza durante i grandi eventi. Durante l’implementazione, 
gli ufficiali di polizia interagirono con le forze di polizia brasiliane, italiane, pa-
raguaiane, argentine, nord-coreane e spagnole. Con la fine dell’evento, la JMPD 
supportò dal punto di vista strategico, operativo e tattico, altri stati africani per la 
pianificazione e l’implementazione di misure di sicurezza durante grandi eventi.

In vista dei Mondiali, la città di Johannesburg ha irrobustito le strategie di 
prevenzione anche attraverso il miglioramento dell’esistente centrale di video-
sorveglianza. Non solo si installarono nuovi software, ma anche il numero delle 
telecamere aumentò da 106 a 231 per i Mondiali. Il sistema di sorveglianza fu 
esteso a tutta l’area urbana centrale, compresi i luoghi di svolgimento dell’e-
vento. Attualmente, la centrale operativa è utilizzata da un team specifico della 
JMPD sia da altre agenzie preposte alla sicurezza al fine di reagire prontamente 
in caso di incidenti, disordini o gestione del traffico cittadino.

Gli esempi sopra riportati dimostrano come le pratiche pianificate e mes-
se in atto durante i Mondiali svolgono attualmente un ruolo di primo piano 
per migliorare la prevenzione alla criminalità, il controllo del traffico e l’at-
tuazione di ordinanze cittadine nella citta di Johannesburg da parte della 
Polizia Municipale.

Il beneficio maggiore per la città di Johannesburg è stato innanzitutto la 
riduzione della criminalità violenta nel contesto urbano tramite l’applicazio-
ne delle misure sopra descritte e, in secondo luogo, il cambiamento della per-
cezione, in positivo, della città a livello locale, nazionale ed internazionale.

Il fatto che la Polizia Municipale di Johannesburg, in cooperazione e in 
coordinamento con le altre forze di polizia e dipartimenti governativi, sia 
stata in grado di mettere in atto con successo il piano di sicurezza e il fatto 
che i Mondiali si siano svolti a Johannesburg senza che si verificassero gravi 
incidenti ha significato un cambiamento radicale della percezione della cit-
tà come luogo altamente insicuro nell’immaginario collettivo. Si stima cha 

28 La prevenzione del crimine attraverso la progettazione ambientale.
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questo cambiamento comporterà benefici economici di breve, medio e lungo 
termine (per esempio, un aumento del turismo).

La Polizia di Johannesburg è chiamata a capitalizzare sui risultati dei Mon-
diali di calcio per ciò che riguarda la sicurezza della città e a continuare a preve-
nire il crimine gestire il traffico e mettere in atto le ordinanze cittadine tramite 
le varie strategie utilizzate per la messa in sicurezza dell’evento analizzato.
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