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L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive 
 

ritualmente costituitosi in data 18 ottobre 2007, presieduto dal Presidente Dr. 

Felice FERLIZZI e la partecipazione di: 

Dr. Sisto RUSSO Pre.za Consiglio Ministri – Prot. Civile 

Dr. Salvatore PROTO Pre.za Consiglio Ministri – Dip.to POGAS  

Prof. Giuseppe SANGIORGI Ministero delle Comunicazioni 

Dr. Raffaele AIELLO Ufficio Ordine Pubblico 

Dr. Carlo AMBRA Direzione Centrale Polizia di Prevenzione 

Dr. Michele LA FORTEZZA Servizio Polizia Stradale 

Dr. Pietro MILONE Servizio Polizia Ferroviaria 

Dr. Domenico PREZIOSI Servizio Reparto Speciali 

T. Col. Stefano DI PACE Comando Generale Arma Carabinieri 

Cap. Mauro MARZO  Comando Generale Guardia di Finanza 

Ing. Francesco ROMUSSI C.O.N.I. 

Dr. Giuseppe CASAMASSIMA Federazione Italiana Giuoco Calcio 

Avv. Marco SQUICQUERO Procura Federale 

Ing. Carlo LONGHI Lega Nazionale Professionisti 

Arch. Vittorio ANSALDO VACCARI Lega Nazionale Professionisti Serie C 

Dr. Biagio SCIORTINO Lega Nazionale Dilettanti 

Dr. Antonio GALLO Autogrill 

Dr. Alfredo SABEONE Ferrovie dello Stato 
 

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. 
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Considerato che in occasione degli ultimi quattro incontri tra le 

compagini del Milan e della Roma si sono registrati 

gravi rilievi per l’ordine e la sicurezza pubblica, 

soprattutto in occasione dell’incontro di andata del 

campionato scorso, disputato in data 11 novembre 

2006 a Milano - quando due operatori della Polizia 

di Stato sono stati aggrediti durante la fase di 

filtraggio, un tifoso è stato accoltellato, un altro 

tifoso ha riportato lesioni giudicate guaribili in 25 

giorni, tre tifosi sono stati denunciati in stato di 

libertà e altri due sono stati arrestati – ed in quello 

di TIM Cup del 25 gennaio 2007 quando, a seguito 

degli scontri tra le opposte tifoserie sono rimasti 

feriti quattro operatori della Polizia di Stato e sono 

stati tratti in arresto quattro tifosi responsabili di 

aggressione alle Forze dell’ordine. 

Ritenuto che tali gravi episodi potrebbero ripetersi in 

occasione dell’incontro di calcio “Milan – Roma”, 

valido per il Campionato di serie A, in programma il 

28 ottobre 2007, anche alla luce delle notizie 

pervenute dalle rispettive Questure e del 

monitoraggio dei siti di vari gruppi ultras delle due 

tifoserie, sui quali si rilevano reciproche intenzioni 

belligeranti; 
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Tenuto conto  che soprattutto la tifoseria della Roma, dall’inizio 

del campionato in corso, si è resa responsabile di 

intemperanze tali da innalzare il livello di 

attenzione da parte dell’Osservatorio sui 

comportamenti tenuti in occasione delle gare 

disputate sia in casa che fuori e, in particolare, si è 

resa responsabile di rilievi ed illegalità anche in 

ambito autostradale in occasione delle trasferte; 

Considerato  inoltre, che l’incontro di calcio “Cavese – Foggia”, 

valido per il Campionato di serie C1A, è 

caratterizzato da elevati livelli di rischio, anche per 

l’acerrima rivalità esistente tra le due tifoserie che 

in passato ha fatto registrare gravi incidenti con 

feriti sia tra i tifosi che tra le Forze dell’ordine; 

Valutato  che tali incidenti potrebbero ripetersi, sia lungo le 

vie di trasporto che nella città che ospita la gara e 

che non può escludersi la possibilità di un contatto 

tra frange delle tifoserie del Foggia e del Taranto 

(impegnato a Lanciano), così come accaduto lo 

scorso 3 giugno quando alcuni tifosi del Foggia, nei 

pressi del casello autostradale di Candela, hanno 

cercato di aggredire un gruppo di tifosi del Taranto 

in transito; 
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tutto ciò premesso e nell’ottica di favorire il processo di 

normalizzazione negli stadi, 

 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

1) All’incontro di calcio “Milan - Roma” in programma il 28 ottobre 

2007 alle ore 15.00, è attribuito il rischio 4. 

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

attentamente l’eventuale sussistenza dei presupposti per 

l’adozione di adeguate misure, esaminando anche la possibilità 

di prescrivere: 

a) il divieto di vendita cumulativa dei biglietti  con conseguente 

identificazione di ogni singolo acquirente; 

b) il divieto di cessione del biglietto da parte dell’acquirente ad 

altro tifoso; 

c) l’interruzione della distribuzione dei tagliandi, per tutti i 

settori, alle ore 19.00 del giorno antecedente la gara. 

 

2) All’incontro di calcio “Cavese - Foggia”, in programma il 28 

ottobre p.v., alle ore 14.30, è attribuito l’indice di rischio 4. 

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

attentamente l’eventuale sussistenza dei presupposti per 

l’adozione di adeguate misure, esaminando anche la possibilità 

di prescrivere: 
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a) la chiusura del settore dello stadio riservato alla tifoseria 

ospite; 

b) la distruzione dei tagliandi del citato settore; 

c) l’interruzione della distribuzione dei tagliandi, per tutti i 

settori, alle ore 19.00 del giorno antecedente la gara; 

d) che la vendita dei biglietti per il predetto incontro avvenga 

esclusivamente nella città di Salerno e provincia. 

 

 

3) In considerazione dei precedenti che hanno visto coinvolti i 

supporter di Juventus ed Inter tra loro e, soprattutto, quelli 

che hanno interessato le singole tifoserie – sia in casa che in 

trasferta – ed in relazione, da ultimo, alla sentenza del Giudice 

Sportivo che ha disposto la chiusura di un settore dello stadio 

Meazza in occasione del prossimo incontro dell’Inter, nelle more 

dell’attribuzione di un indice di rischio alla gara “Juventus – 

Inter”, in programma il prossimo 4 novembre, il Prefetto del 

capoluogo piemontese, sentito il Questore, è pregato di valutare 

attentamente l’eventuale sussistenza dei presupposti per 

l’adozione di adeguate misure, esaminando anche la possibilità 

di prescrivere: 

A. il divieto di vendita cumulativa dei biglietti per il settore 

ospiti, con conseguente identificazione di ogni singolo 

acquirente; 
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B. il divieto di cessione del biglietto da parte dell’acquirente ad 

altro tifoso. 

 

La presente determinazione è assunta all’unanimità. 

 

Roma, 18 ottobre 2007 

 

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

V. Questore Agg. della P. di S. (FERLIZZI) 
(MASSUCCI)  

 


