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L’Osservatorio Nazionale sulle  
Manifestazioni Sportive 

 
 
 
 
 

ritualmente costituitosi in data 27 settembre 2007, presieduto dal 

Presidente  Dr. Felice FERLIZZI e la partecipazione di: 

 

Dr.Salvatore  PROTO Presidenza Consiglio Ministri – Dip.to POGAS  

Dr. Giuseppe SANGIORGI Ministero delle Comunicazioni 

Dr. Mario PAPA Direzione Centrale Polizia di Prevenzione 

Dr. Raffaele AIELLO Ufficio Ordine Pubblico 

Dr. Michele LA FORTEZZA Servizio Polizia Stradale 

Dr. Pietro MILONE Servizio Polizia Ferroviaria 

T. Col. Stefano DI PACE Comando Generale Arma Carabinieri 

Cap. Mauro MARZO Comando Generale Guardia di Finanza 

Ing. Francesco ROMUSSI Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) 

Ing. Saverio MANDETTA Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) 

Dr. Antonio DI SEBASTIANO Federazione Italiana Giuoco Calcio 

Dr. Stefano LA PORTA Procura Federale 

Ing. Carlo LONGHI Lega Nazionale Professionisti 

Notaio Salvatore LOMBARDO Lega Nazionale serie “C” 

Dr. Biagio SCIORTINO Lega Nazionale Dilettanti 

Dr.Antonio GALLO Autogrill S.p.a. 
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Svolge le funzioni di Segretario il Vice Questore Aggiunto della Polizia di 

Stato Dr. Roberto Massucci, Dirigente del Centro Nazionale di 

Informazione sulle Manifestazioni Sportive. 

Preso atto che, dal 1 gennaio 2007, la tifoseria del Napoli su 32 incontri 

disputati, di cui ben 2 a porte chiuse e 3 in assenza di pubblico 

partenopeo, è rimasta coinvolta in 16 episodi di violenza, sia in casa che 

in trasferta, nel corso dei quali si è registrato: 

 il ferimento di 9 operatori delle Forze dell’Ordine e di 18  

tifosi; 

 il deferimento all’A.G. di 60 persone; 
 

Rilevato che, nonostante con l’inizio della nuova stagione calcistica 

l’Osservatorio si fosse proposto di considerare “non a rischio” tutti gli 

incontri, con l’obiettivo di ricondurre alla normalità la situazione negli 

stadi, la tifoseria napoletana ha posto in essere ripetuti comportamenti 

illeciti e violenti. In particolare: 

 il 15/08/2007, in occasione della gara “Napoli – Cesena”, 

valida per la “Tim Cup”, si è verificato un lancio di pietre 

all’indirizzo dei tifosi ospiti; 

 il 26/08/2007, in occasione della gara “Napoli - Cagliari”, due 

tifosi ospiti sono stati aggrediti; 

 il 29/08/2007, in occasione della gara “Napoli – Livorno” 

sono stati esposti striscioni non autorizzati, molti tifosi sono 

riusciti ad entrare allo stadio senza il titolo di accesso ed è 
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stato organizzato, a fine incontro,  un corteo estemporaneo 

da parte di 100 ultras. 

 Il 2/09//2007, in occasione dell’incontro “Udinese – Napoli”, 

presso l’area di servizio “Roncobilaccio”, si è verificato uno 

scontro tra tifosi napoletani e ternani, con 5 feriti e 49 

denunciati; 

 Il 16/09/2007, in occasione dell’incontro “Napoli – 

Sampdoria”, sono stati denunciati due tifosi per possesso di 

artifizi pirotecnici e si è verificato il danneggiamento della 

stazione metropolitana di Piazza Garibaldi; 

Considerato infine che, nell’ultima gara disputata in trasferta ad Empoli, 

frange violente della stessa tifoseria partenopea si sono rese protagoniste 

di ripetute criticità. In particolare:  

 durante la fase di afflusso allo stadio, circa 200 tifosi napoletani già 

presenti all’interno dell’impianto, con azione evidentemente 

preordinata,  si è riportato presso i cancelli danneggiando i lettori 

ottici dei tornelli per consentire l’accesso ai tifosi provvisti di 

biglietto di altri settori, rendendo necessario l’intervento delle Forze 

dell’Ordine. Nell’occorso sono stati accompagnati presso gli uffici di 

polizia 14 tifosi del Napoli per gli accertamenti di rito;  

 sia durante il tragitto verso Empoli che nella fase di rientro hanno 

fatto registrare le seguenti criticità: 

- presso l’area di servizio “Casilina Est” hanno asportato bevande 

dai frigoriferi, senza pagare; 
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- presso l’area di servizio “Mascherone Est” hanno consumato  

generi alimentari senza pagare; 

- presso l’area di servizio “Chianti Est” hanno consumato generi 

alimentari senza pagare; 

- presso l’area di servizio “Chianti Ovest” hanno consumato generi 

alimentari cercando di pagare con banconote false; 

- presso l’area di servizio “Badia al Pino” hanno consumato generi 

alimentari cercando di pagare con banconote false; 

- presso l’area di servizio “Tevere Ovest” hanno asportato un 

registratore di cassa contenente circa 800€; 

- presso l’area di servizio “Prenestino Ovest” hanno asportato 

merci esposte per un valore di circa 400€; 

- presso l’area di servizio “La Macchia Ovest” hanno asportato 

bevande dai frigoriferi, senza pagare; 

- presso l’area di servizio “Casilina Ovest” hanno consumato  

generi alimentari senza pagare; 

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 della gara “Inter - Napoli”, 

peraltro già connotata da rilevanti profili di rischio; 
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ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 
 

All’incontro “Inter – Napoli” in programma il 7 ottobre 2007, è 

attribuito l’indice di rischio 4. 

Il Prefetto di Milano, sentito il Questore, è pregato di valutare 

attentamente la sussistenza dei presupposti per l’adozione di adeguate 

prescrizioni, esaminando anche la possibilità di: 

• prescrivere che  la vendita dei biglietti per il predetto incontro 

avvenga esclusivamente nella città di Milano; 

• vietarne la diffusione al di fuori della provincia di Milano attraverso i 

circuiti telematici; 

• prescrivere l’interruzione della distribuzione dei tagliandi alle ore 

19.00 del giorno antecedente all’incontro. 
 

La presente determinazione è assunta all’unanimità, con 

l’astensione della sola Lega Nazionale Professionisti. 
 

Roma, 27 settembre 2007 
 

 

 Il Presidente dell’Osservatorio 

 
Dirigente Superiore della P. di S. 

(FERLIZZI) 
Il Segretario 

e Agg. della P. di S. 
(MASSUCCI) 

V. Questor

 


