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L’Osservatorio Nazionale sulle  
Manifestazioni Sportive 

 
 
 

ritualmente costituitosi in data 3 maggio 2007, presieduto dal dr. Felice 
FERLIZZI, e la partecipazione di: 

 

Dr. Mario PAPA Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione 
Dr. Antonio GIANNELLA Servizio Polizia Stradale 
Dr. Guido LONGO Servizio Polizia Ferroviaria 
Dr. Luigi MAURIELLO Servizio Reparti Speciali 
Magg. Marco GUERRINI Comando Generale Arma Carabinieri 
Ing. Saverio MANDETTA CONI 
Dr. Gian Michele CORONA Federazione Italiana Giuoco Calcio 
Ing. Carlo LONGHI Lega Nazionale Professionisti 
Arch. V. Ansaldo VACCARI Lega Nazionale serie “C” 
Dr. Biagio SCIORTINO Lega Nazionale Dilettanti 
Dr. Giovanni RINALDI Rete Ferroviaria Italiana 
Dr. Alfredo SABEONE Ferrovie dello Stato s.p.a. 

 
 
Svolge le funzioni di Segretario il Primo Dirigente della Polizia di Stato dott. 

Nicola DE CRISTOFARO, Dirigente del Secondo Settore dell’Ufficio Ordine 

Pubblico. 

 

Preso atto che, dall’inizio della corrente stagione calcistica, la tifoseria del Napoli è 

rimasta coinvolta in 14 episodi di violenza in occasione di altrettanti incontri di calcio, 

sia in casa che in trasferta, nel corso dei quali si è registrato: 
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 il ferimento di 28 operatori delle Forze dell’Ordine e di 10 tifosi; 
 il deferimento all’A.G. di 53 persone; 
 il danneggiamento di 6 autovetture delle Forze dell’ordine. 

 
Preso atto, inoltre, che, nelle ultime due gare in trasferta le Forze dell’ordine hanno 

rintracciato e allontanato circa 150 tifosi partenopei sprovvisti del titolo di accesso 

agli impianti sportivi di Treviso e Frosinone e che militari della Guardia di Finanza 

hanno sanzionato alcuni tifosi partenopei poiché trovati in possesso di titoli di 

accesso all’impianto sportivo contraffatti; 

 

Considerato che durante le operazioni di filtraggio prima dell’incontro “Napoli – 

Cesena” a causa della ressa creata dai tifosi locali 2 operatori della Polizia di Stato 

sono rimasti contusi e che nel corso dello svolgimento della gara un tifoso locale è 

stato arrestato per aver ferito un militare dell’Arma dei Carabinieri che tentava di 

bloccarlo mentre scavalcava la recinzione; 

 

Considerato, inoltre, che durante le operazioni di filtraggio prima dell’incontro 

“Napoli – Albinoleffe” un tifoso locale è stato denunciato in stato di libertà poiché 

trovato in possesso di un fumogeno di genere proibito; 

 

Preso atto, altresì, che dall’inizio della corrente stagione calcistica, le tifoserie della 

Cavese e della Salernitana sono rimaste coinvolte in 12 episodi di violenza in 

occasione di altrettanti incontri di calcio, sia in casa che in trasferta, nel corso dei 

quali si è registrato: 

 il ferimento di 27 operatori delle Forze dell’Ordine e di 8 tifosi; 
 il deferimento all’A.G. di 27 persone; 
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 il danneggiamento di 11 mezzi delle Forze dell’ordine e di 5 mezzi privati; 
 il danneggiamento del settore riservato agli ospiti dello stadio di Avellino 

(Avellino – Salernitana del 5 novembre 2006) quantificato in 30.000 Euro; 

 
Considerato, che l’incontro di andata è stato caratterizzato da reiterati episodi di 

violenza posti in essere prima, durante e dopo l’incontro, nel corso dei quali sono 

stati registrati 16 feriti tra le Forze dell’Ordine, 2 feriti tra i tifosi ed 11 denunce in 

stato di libertà;  

 

Ritenuto che simili gravi episodi, potenzialmente pericolosi per l’incolumità delle 

persone sia lungo le vie di trasporto che nelle città che ospitano le gare, possano 

ripetersi in occasione degli incontri “Brescia - Napoli” e “Cavese - Salernitana”, 

peraltro già connotate da rilevanti profili di rischio; 

 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 
 

All’incontro “Brescia - Napoli” da disputarsi in data 13 maggio 2007, alle ore 

15.00 e non come precedentemente programmato il giorno 12 maggio 2007, alle ore 

16.00, è attribuito l’indice di rischio 3. 

 

All’incontro “Cavese - Salernitana” in programma il 13 maggio 2007, è attribuito 

l’indice di rischio 3. 

 

Il Prefetto di Brescia, sentito il Questore, è pregato 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 il predetto incontro avvenga 

esclusivamente nella città ospitante; 

• vietarne la diffusione al di fuori della provincia di Brescia attraverso i circuiti 

telematici; 

• prescrivere, sia per la tifoseria ospite che per quella di casa, l’interruzione della 

distribuzione dei tagliandi alle ore 19.00 del giorno antecedente l’incontro. 

 

Il Prefetto di Salerno, sentito il Questore, è pregato valutare attentamente 

l’eventuale sussistenza dei presupposti per prescrivere diverse modalità di 

svolgimento dell’incontro, da tenersi preferibilmente a porte chiuse. 

 

La presente determinazione è assunta all’unanimità. 

 

Roma, 3 maggio 2007 

 

 

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

Felice FERLIZZI 
Primo Dirigente della P. di S.  

Nicola DE CRISTOFARO 
 


