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L’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive
ritualmente costituitosi in data 12 aprile 2007, con la presidenza straordinaria del
Prefetto Antonio Manganelli – Vice Direttore Generale Vicario della Pubblica
Sicurezza, e la partecipazione di:

Dr. Felice FERLIZZI
Dr. Nicola DE CRISTOFARO
Dr. Roberto MARINO
Dr. Mario PAPA
Dr. Michele LA FORTEZZA
Dr. Pietro MILONE
Dr. Luigi MAURIELLO
Magg. Marco ZEARO
Ing. Valter CIRILLO
Dr. Antonio DI SEBASTIANO
Dr.ssa Manuela BERTONA
Ing. Carlo LONGHI
Arch. V. Ansaldo VACCARI
Dr. Biagio SCIORTINO
Dr. Giovanni RINALDI
Dr. Alfredo SABEONE
Dr. Antonio GALLO

Presidente dell’Osservatorio
Ufficio Ordine Pubblico
Pres.za del Consiglio dei Ministri - Dip. Politiche Giovanili e Attività Sportive

Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione
Servizio Polizia Stradale
Servizio Polizia Ferroviaria
Servizio Reparti Speciali
Comando Generale Arma Carabinieri
M.I. - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Professionisti
Lega Nazionale Professionisti
Lega Nazionale serie “C”
Lega Nazionale Dilettanti
Rete Ferroviaria Italiana
Ferrovie dello Stato s.p.a.
Autogrill S.p.A.

Svolge le funzioni di Segretario il Vice Questore Aggiunto della Polizia di
Stato dott. Roberto Massucci, Dirigente del Centro Nazionale di Informazioni sulle
Manifestazioni Sportive.
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Preso atto che, dall’inizio della corrente stagione calcistica, la tifoseria del Napoli è
rimasta coinvolta in 13 episodi di violenza in occasione di altrettanti incontri di calcio,
sia in casa che in trasferta, nel corso dei quali si è registrato:
9

il ferimento di 25 operatori delle Forze dell’Ordine e di 10 tifosi;

9

il deferimento all’A.G. di 52 persone;

9

il danneggiamento di 6 autovetture delle Forze dell’ordine.

Considerato che, nell’ultima gara disputata in trasferta a Torino la tifoseria
partenopea si è resa protagonista di ripetute criticità che hanno provocato il
ferimento di 5 tifosi juventini e la denuncia, in stato di libertà, di 3 campani. In
particolare:
9

durante il trasferimento da Napoli a Torino a bordo di treno, a seguito di un
controllo effettuato presso la stazione di “Genova Principe”, è stato accertato
che, 82 tifosi su 150, presenti a bordo del convoglio viaggiavano privi del titolo
di viaggio e che pertanto si è reso necessario procedere, da parte di
contingenti delle Forze di Polizia appositamente inviati, alla “bigliettazione
degli stessi” da parte di personale delle F. S. con gravi ripercussioni sulla
mobilità degli altri passeggeri presenti a bordo del convoglio che, per
l’occasione ha accumulato oltre un’ora di ritardo;

9

in occasione della sosta del treno presso la stazione di Grosseto, hanno
azionato per due volte il freno di emergenza ritardando la partenza del
convoglio e provocando pregiudizi alla sicurezza dei trasporti;

9

nell’area di servizio “Stura est” ubicata lungo l’A26, nel Comune di Belforte
Monferrato (AL) un gruppo di tifosi napoletani, a bordo di mezzi propri, è
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entrato in contatto con un gruppo di supporter juventini. Nel frangente due
tifosi bianconeri sono rimasti feriti da arma da taglio;
9

presso l’area di servizio “Villanova d’Asti”, ubicata sull’autostrada A21, un
tifoso juventino è stato aggredito e malmenato da alcuni supporter campani;

9

a Torino, un tifoso juventino è stato ferito con arma da taglio da un gruppo di
tifosi partenopei;

9

nei pressi dello stadio, un tifoso locale e due napoletani sono rimasti
leggermente feriti a seguito di contatti tra le due tifoserie;

9

un supporter partenopeo è stato denunciato, prima dell’inizio dell’incontro,
perché responsabile del lancio di oggetti contundenti.

Ritenuto che simili gravi episodi, potenzialmente pericolosi per l’incolumità delle
persone sia lungo le vie di trasporto che nella città che ospita la gara, possano
ripetersi in occasione delle gare “Treviso Napoli” e “Frosinone Napoli”, peraltro già
connotate da rilevanti profili di rischio;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Agli incontri “Treviso - Napoli” in programma il 17 aprile 2007 e “Frosinone –
Napoli” in programma il 21 aprile 2007, è attribuito l’indice di rischio 3.
I Prefetti di Treviso e Frosinone, sentiti i Questori, sono pregati di valutare
attentamente l’eventuale sussistenza dei presupposti per l’adozione di adeguate
prescrizioni, esaminando anche la possibilità di:
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•

prescrivere che

la vendita dei biglietti per i predetti incontri avvenga

esclusivamente nelle città ospitanti;
•

vietarne la diffusione al di fuori delle province di Treviso e Frosinone attraverso
i circuiti telematici;

•

prescrivere, sia per le tifoserie ospiti che per quelle di casa, l’interruzione della
distribuzione dei tagliandi alle ore 19.00 dei giorni antecedenti agli incontri.

La presente determinazione è assunta all’unanimità.

Roma, 12 aprile 2007

Il Presidente dell’Osservatorio
Dirigente Superiore della P. di S.
Felice FERLIZZI

Il Segretario
V.Questore Agg. Della P. di S.
Roberto MASSUCCI

Il Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Vicario
(MANGANELLI)
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