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premesso che:
in occasione dell’incontro di calcio, valido per il campionato nazionale di Serie C,
“Salernitana – Cavese”, già previsto in calendario il 23/12/2006, ma disputatosi il 10
gennaio 2007 in quanto spostato a tale data dalla Lega su richiesta del Prefetto della
provincia, si sono registrate le seguenti criticità:
9

“Alla gara, considerata ad alto rischio dall’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive, hanno assistito circa 18.000 spettatori, di cui
2.800 provenienti da Cava dei Tirreni (Salerno) a bordo di 40 autobus,
tutti scortati dalle Forze dell’Ordine;

Determinazione dell’Osservatorio nr. 1/2007 dell’11 gennaio 2007

1

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

9

prima dell’inizio dell’incontro, e precisamente quando i tifosi ospiti
stavano giungendo allo stadio, le Forze di Polizia sono dovute intervenire
con manovre di alleggerimento per respingere una frangia di supporter
locali i quali, con lanci di petardi e oggetti contundenti tentavano di avere
un contatto. Un ulteriore intervento si è reso necessario per respingere i
supporters locali che , in massa, cercavano di accedere allo stadio privi
di biglietto, dopo aver fatto saltare con una bomba carta uno dei
cancelletti metallici di accesso.

9

Nel corso degli incidenti, sono stati esplosi 59 lacrimogeni mentre 16
operatori di Polizia sono rimasti feriti o contusi. In particolare: 1
Sovrintendente della Polizia di Stato è ricoverato a seguito di intervento
chirurgico a cui è stato sottoposto per l’asportazione di residui metallici
dalla coscia destra, provenienti da un altra bomba carta fatta esplodere
nelle sue vicinanze; 2 elementi della Polizia di Stato hanno riportato
prognosi di 30 gg., altri 5 di 20 gg., altri 5 di 10 gg. e 4 di 5 gg.; 5
Carabinieri sono rimasti contusi.

9

Al termine dell’incontro, durante la fase del deflusso, sono state operate
ulteriori cariche di alleggerimento per disperdere i tifosi locali che si
erano raggruppati all’uscita dello stadio.

Preso atto:
della decisione della Giustizia Sportiva che, in base alle risultanze degli atti ufficiali ha
deliberato le seguenti sanzioni disciplinari:
AMMENDA di € 7.500,00 SALERNITANA CALCIO 1919 SPA perchè propri
sostenitori prima e dopo la gara all'esterno dell'impianto sportivo lanciavano
contro le forze dell'ordine numerosi petardi che, unitamente al lancio di pietre
e bottiglie di vetro, causavano il ferimento di un carabiniere; gli stessi
venivano a contatto con le forze dell'ordine nel tentativo di raggiungere il
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settore riservato ai tifosi della squadra avversaria; i medesimi, inoltre, durante
la gara lanciavano sul terreno di gioco e nel settore riservato ai tifosi avversari
numerosi fumogeni ed altri oggetti contundenti, senza conseguenze; per
esposizione di striscione contenente espressioni offensive verso l'opposta
tifoseria (sanzione attenuata per la fattiva collaborazione dei dirigenti).
Rilevato che:
dagli atti prodotti dai Responsabili dell’Ufficio Indagine emerge una non compiuta
ricostruzione dei fatti.
TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO ASSUME LA SEGUENTE
DETERMINAZIONE
1) l’Ufficio Indagine della federazione Italiana Giuoco Calcio è invitato a riaprire
l’inchiesta al fine di raccogliere più completi e circostanziati elementi da sottoporre
al Giudice Sportivo;
2) la Lega Calcio di Serie C è pregata di verificare le misure organizzative poste in
essere dalla Società “SALERNITANA CALCIO 1919 SPA” in attuazione del
quadro normativo vigente con particolare riferimento a:
9 biglietti nominativi, congruità del sistema di videosorveglianza e realizzazione
delle aree di prefiltraggio e filtraggio.
La presente determinazione è assunta a maggioranza assoluta dei presenti.

Roma, 11 gennaio 2007

Il Vice Presidente dell’Osservatorio
Dirigente Superiore Dr. Felice FERLIZZI

Il Segretario
V.Q.A. dr. Roberto MASSUCCI
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