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L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive 
 

 
ritualmente riunitosi in via straordinaria in tele-lavoro in data 22 ottobre 2007, 

presieduto dal Dr. Felice FERLIZZI e la partecipazione di: 

 

Dr. Roberto MARINO Presidenza Consiglio Ministri – Dip.to POGAS  

Dr. Raffaele AIELLO Ufficio Ordine Pubblico 

Dr. Mario PAPA Direzione Centrale Polizia di Prevenzione 

Dr. Antonio GIANNELLA Servizio Polizia Stradale 

Dr. Guido LONGO Servizio Polizia Ferroviaria 

Dr. Luigi MAURIELLO Servizio Reparto Speciali 

Ing. Gioacchino GIOMI Dipartimento Vigili del Fuoco 

Col. Marco MINICUCCI Comando Generale Arma Carabinieri 

Ing. Saverio MANDETTA Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) 

Dr. Antonio DI SEBASTIANO Federazione Italiana Giuoco Calcio 

Dr. Stefano FILUCCHI Coordinatore nazionale delegati alla sicurezza 

Dr. Marco BRUNELLI Lega Nazionale Professionisti 

Notaio Salvatore LOMBARDO Lega Nazionale serie “C” 

Dr. Biagio SCIORTINO Lega Nazionale Dilettanti 

 

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, nella passata stagione, la tifoseria del Torino, è rimasta 

coinvolta in 11 episodi di violenza nel corso dei quali si è registrato: 

 il ferimento di 5 operatori delle Forze dell’Ordine e di 5 tifosi; 

 il deferimento all’A.G. di 83 persone; 
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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 

torinese sia stata già oggetto di una precedente determinazione, a seguito dei 

gravi incidenti accaduti in occasione dell’incontro “Torino – Juventus” del 30 

settembre 2007, che ha indotto il Prefetto del capoluogo piemontese ad adottare 

un provvedimento che ha consentito, per la gara “Torino – Sampdoria”, 

l’ingresso ai soli abbonati; 

 

Considerato infine che, nell’ultima gara disputata in trasferta a Bergamo, 

frange violente della stessa tifoseria torinese si sono rese protagoniste di 

ripetute criticità. In particolare:  

 nella fase di deflusso, un gruppo di tifosi granata, allo scopo di entrare in 

contatto con i tifosi atalantini, ha sfondato un cancello dell’area di 

massima sicurezza ed, in seguito, un cancello dell’area di prefiltraggio 

rendendo necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine che hanno dovuto 

utilizzare anche 16 artifizi lacrimogeni;  

 all’atto dell’arrivo alla stazione ferroviaria di Bergamo, prima della 

partenza del treno per Torino, un gruppo di circa 150 tifosi torinisti ha 

provocato l’intervento delle Forze dell’Ordine scandendo nei loro confronti 

slogan offensivi e lanciando sassi ed oggetti contundenti che hanno 

causato il ferimento di 2 Funzionari della Polizia di Stato ed un Militare 

dell’Arma dei Carabinieri. 

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 partita “Udinese – Torino”; 
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ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

All’incontro “Udinese – Torino” in programma il 31 ottobre 2007, è 

attribuito l’indice di rischio 4. 

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

la sussistenza dei presupposti per l’adozione di adeguate prescrizioni, 

esaminando anche la possibilità di provvedere: 

• la chiusura del settore dello stadio riservato alla tifoseria ospite; 

• che la vendita dei biglietti per il predetto incontro avvenga esclusivamente 

nella città di Udine e provincia; 

• il divieto di diffusione e vendita di biglietti attraverso i circuiti telematici; 

• il divieto di cessione del biglietto da parte dell’acquirente ad altro tifoso. 

 

La presente determinazione è assunta all’unanimità. 

 

Roma, 22 ottobre 2007 

 

 

 Il Presidente dell’Osservatorio 

 
Dirigente Superiore della P. di S. 

(FERLIZZI) 
Il Segretario 

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

V. Questor

 
 


