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L’Osservatorio Nazionale sulle  
Manifestazioni Sportive 

 

 

ritualmente costituitosi in data 22 novembre 2007, presieduto dal 

Presidente  Dr. Felice FERLIZZI e la partecipazione di: 

 

Dr. Salvatore PROTO P.C.M. – Dipartimento POGAS  

Dr. Sisto RUSSO P.C.M. – Dipartimento Protezione Civile 

Dr. Giuseppe SANGIORGI Ministero delle Comunicazioni 

Dr. Raffaele AIELLO Ufficio Ordine Pubblico 

Dr. Carlo AMBRA Direzione Centrale Polizia di Prevenzione 

Dr. Andrea SARNARI Servizio Polizia Stradale 

Dr. Pietro MILONE Servizio Polizia Ferroviaria 

Dr. Domenico PREZIOSI Servizio Reparto Speciali 

T. Col. Stefano DI PACE Comando Generale Arma Carabinieri 

Magg. Salvatore SALVO Comando Generale Guardia di Finanza 

Ing. Saverio MANDETTA Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) 

Dr. Giuseppe CASAMASSIMA Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) 

Avv. Marco SQUICQUERO FIGC – Procura Federale 

Dr. Stefano FILUCCHI Coordinatore nazionale delegati alla sicurezza 

Dr. Carlo LONGHI Lega Nazionale Professionisti 

Arch. V. ANSALDO VACCARI  Lega Nazionale serie “C” 

Dr. Biagio SCIORTINO Lega Nazionale Dilettanti 

Dr. Alfredo SABEONE Ferrovie dello Stato 
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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. 

 

Considerato che dopo i gravi fatti accaduti a seguito della 

tragica morte del giovane Gabriele Sandri 

l’Osservatorio aveva condiviso l’esigenza di 

procedere ad un’attenta analisi della pericolosità 

di ciascuna tifoseria, consentendo le trasferte di 

massa solo per quelle che non si erano 

evidenziate per episodi di violenza, turbativa o, 

comunque, illegalità; 

Preso atto delle informazioni fornite in merito dal Centro 

Nazionale di Informazione sulle Manifestazioni 

Sportive, dalla Direzione Centrale della Polizia di 

Prevenzione e da tutti gli altri rappresentanti, 

componenti del tavolo; 

Ritenuto  di dover, comunque, valorizzare i 

comportamenti positivi evidenziatisi in questa 

prima fase del campionato intervenendo, invece, 

con rigore nei confronti delle tifoserie  che hanno 

confermato comportamenti violenti; 
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Rilevato infine che, nella corrente stagione calcistica, le 

seguenti tifoserie si sono rese protagoniste delle 

criticità appresso sintetizzate: 
 

 Juventus 

La tifoseria bianconera, su 18 incontri monitorati, è 

rimasta coinvolta in 7 episodi che hanno determinato 

turbative, nel corso delle quali si è registrato: 

 il ferimento di 4 operatori delle Forze 

dell’Ordine e di 3 tifosi; 

 il deferimento all’A.G. di 42 persone; 
 

 Genoa 

La tifoseria rossoblu, su 14 incontri monitorati, è 

rimasta coinvolta in 3 episodi che hanno determinato 

turbative nel corso delle quali si è registrato: 

 il ferimento di 4 tifosi; 

 il deferimento all’A.G. di 17 persone; 
 

 Lazio 

La tifoseria biancoceleste, su 15 incontri monitorati, 

è rimasta coinvolta in 6 episodi che hanno 

determinato turbative nel corso delle quali si è 

registrato: 
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 il ferimento di 3 operatori delle Forze 
dell’Ordine e di 6 tifosi; 

 il deferimento all’A.G. di 72 persone; 
 

 Napoli 

La tifoseria partenopea, su 17 incontri monitorati, è 

rimasta coinvolta in 10 episodi che hanno 

determinato turbative nel corso delle quali si è 

registrato: 

 il ferimento di 2 operatori delle Forze 
dell’Ordine e di 10 tifosi; 

 il deferimento all’A.G. di 67 persone; 
 

 Inter 

La tifoseria neroazzurra, su 19 incontri monitorati, è 

rimasta coinvolta in 8 episodi che hanno determinato 

turbative nel corso delle quali si è registrato: 

 il ferimento di 5 operatori delle Forze 
dell’Ordine; 

 il deferimento all’A.G. di 16 persone; 
 

 Verona Hellas 

La tifoseria scaligera, su 18 incontri monitorati, è 

rimasta coinvolta in 8 episodi che hanno determinato 

turbative nel corso delle quali si è registrato: 
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 il ferimento di 2 operatori delle Forze 
dell’Ordine e di 1 tifoso; 

 il deferimento all’A.G. di 4 persone; 
 

 Venezia  

La tifoseria veneziana, su 18 incontri monitorati, è 

rimasta coinvolta in 3 episodi che hanno determinato 

turbative nel corso delle quali si è registrato: 

 il deferimento all’A.G. di 6 persone; 
 

 Salernitana 

La tifoseria granata, su 17 incontri monitorati, è 

rimasta coinvolta in 4 episodi che hanno determinato 

turbative nel corso delle quali si è registrato: 

 il deferimento all’A.G. di 17 persone; 
 

 Taranto 

La tifoseria pugliese, su 17 incontri monitorati, è 

rimasta coinvolta in 7 episodi che hanno determinato 

turbative nel corso delle quali si è registrato: 

 il ferimento di 2 operatori delle Forze 
dell’Ordine; 

 il deferimento all’A.G. di 10 persone; 
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 Brindisi  

La tifoseria pugliese è rimasta coinvolta in 2 episodi 

che hanno determinato turbative nel corso delle quali 

si è registrato: 

 il ferimento di 4 operatori delle Forze 
dell’Ordine; 

 il deferimento all’A.G. di 7 persone; 

 

 Perugia 

In data 4 novembre u.s., a bordo dei pullmans su cui 

viaggiava un gruppo di tifosi umbri diretti ad Ancona 

sono stati trovati 1 bastone, 18 aste in materiale 

PVC, 1 mattonella e 41 bottiglie vuote.  

 

 Viareggio 

In data 21 novembre u.s., nel corso della gara con la 

Lucchese, i tifosi l viareggini hanno provocato più 

volte la tifoseria ospite, ricorrendo anche al lancio di 

oggetti contundenti.  

 

Preso atto che la gara Terracina 1925 – FC Latina valida per il 

campionato di calcio di serie Eccellenza in 

programma il 25 novembre alle ore 14.30 presso lo 
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stadio di Genazzano (RM) è connotata da elevati 

livelli di rischio a causa dell’acerrima rivalità tra le 

due tifoserie che, in passato, ha fatto registrare gravi 

incidenti anche con feriti così come segnalato dal 

Questore di Latina; 

 

Ritenuto  che tali 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; 

 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

Non si ravvisano motivi ostativi ai trasferimenti delle 

tifoserie interessate alle gare in programma per i campionati 

nazionali di calcio di serie A, B, C, D, Eccellenza e della Coppa 

Italia di serie C, dal 28 novembre al 3 dicembre prossimo, fatta 

eccezione per le gare appresso specificate, per le quali i Prefetti 

interessati, sentiti i Questori, sono pregati di valutare la 

possibilità di adottare le seguenti prescrizioni: 

1. chiusura del settore dello stadio riservato alla tifoseria 

ospite, con possibile riutilizzazione dello stesso per 

favorire la presenza allo stadio di particolari categorie 

di spettatori (famiglie, ragazzi delle scuole, 

associazioni di anziani, etc.); 
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2. vendita dei biglietti esclusivamente nella provincia 

dove avrà luogo l’evento, con conseguente divieto di 

diffusione e vendita attraverso i circuiti telematici al di 

fuori della stessa; 

3. acquisto di un solo tagliando per ciascun acquirente; 

4. divieto di cessione sia dei tagliandi che degli 

abbonamenti. 

 

Nel dettaglio: 

Domenica 25 novembre 2007 

Savoia - Brindisi  Serie D 
 

Mercoledì 28 novembre 2007 

Lucchese – Viareggio  Coppa Italia Serie C 
 

Sabato 1 dicembre 2007 

Milan – Juventus  Serie A 
 

Domenica 2 dicembre 2007 

Torino – Genoa Serie A 
Siena – Lazio Serie A 
Atalanta – Napoli  Serie A 
Fiorentina – Inter Serie A 
Novara – Verona Hellas Serie C1/A 
Foligno – Venezia Serie C1/A 
Pescara – Salernitana Serie C1/B 
Potenza - Perugia Serie C1/B 
Sangiovannese – Taranto Serie C1/B 
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Per l’incontro di calcio “Terracina 1925 – FC Latina” in 

programma il 25 novembre 2007 alle ore 14.30, il Prefetto di 

Roma, sentito il Questore, è pregato di valutare la possibilità di 

far disputare la gara in assenza di spettatori. 
 

L’incontro “Catania – Palermo”, previsto alle ore 15.00 di 

domenica 2 dicembre p.v., sarà oggetto di successive valutazioni 

tenuto conto del  particolare significato che l’incontro medesimo 

riveste. 

 

La presente determinazione è assunta all’unanimità. 

Roma, 22 novembre 2007 

 

 Il Presidente dell’Osservatorio 

 
Dirigente Superiore della P. di S. 

(FERLIZZI) 
Il Segretario 

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

 


