
Come Membri di Football Supporter Europe, abbiamo ricevuto dall’Associazione una sintesi sui risultati 
dell’incontro annuale tenutosi a Nyon/Svizzera,  con il Presidente UEFA, Michel Platini, ed altri membri e 
rappresentati UEFA.  
A conclusione della riunione,  FSE ha chiesto ai propri aderenti  di pubblicare il seguente Comunicato 
Stampa del Direttivo FSE, tradotto dall’inglese,  nel quale sono evidenziate  le problematiche  scaturenti 
dalle recenti disposizioni in tema di “ responsabilità di gruppo”dei supporter in caso di disordini e violenze in 
occasione di manifestazioni sportive.  
 
 
“ FSE : UEFA ignora gli effetti negativi delle punizioni collettive nei confronti dei  tifosi.  
 
Il 16 marzo, si è svolta la riunione annuale del Comitato FSE con la UEFA, insieme  alla FSE erano 
presenti i partner sostenitori  Europe Direct e Centro per l'Accesso al Calcio in Europa (CAFE).  
Mentre sono stati discussi  e fatti progressi e organizzate   azioni comuni per quanto riguarda i regimi dei 
biglietti nominativi e le restrizioni di viaggio, abbiamo dovuto registrare  il fatto che la UEFA  non era 
ancora disposta a muoversi, neppure  di un millimetro, dalla sua posizione in tema di punizioni collettive  ai 
tifosi. 
L’ UEFA continua a non  mostrare alcuna comprensione per il fatto che punire i fan che non hanno 
commesso niente di male,  e tutto ciò è ingiusto, non soddisfa principi giuridici ed è quindi controproducente 
per motivare i fan nell'impegno importante contro il razzismo.  
La maggioranza di reclami basati su episodi che hanno visto coinvolti gruppi di tifosi del Bayern, del 
Manchester City  e dell’  Irlanda del Nord, tra gli altri,  e che,  come componenti del  Comitato FSE, erano 
presenti  alla riunione, non ha contribuito a far mutare atteggiamento su tale problema. 
Questi casi si riferiscono, in particolare, alla situazione di sostenitori innocenti puniti per il comportamento 
di   una minoranza di altri  tifosi e, soprattutto, di appassionati del club avversario; sostenitori innocenti 
che,  fino ad oggi, non sono stati nemmeno risarciti per le spese relative   a biglietti, a viaggi e ad alloggio.  
L’ UEFA determina così  un maggiore impatto negativo nei confronti dei tifosi  che non hanno avuto alcun 
coinvolgimento in incidenti razziali  e che, in alcuni casi, si sono impegnati anche  in prima persona in 
attività contro ogni forma di  discriminazione. 
Il Consiglio Direttivo di FSE non è, quindi, in grado di comprendere l'affermazione dell’UEFA che questo 
sistema di punizioni di massa è stato un successo. 
Che ciò non sia è dimostrato, non solo  dal fatto che alcuni degli stessi club hanno continuato ad essere   
ripetutamente sanzionati per comportamenti razzisti di propri  tifosi, ma anche dalla campagna di protesta 

europea "Fans Respect" che, contro queste misure, è stata affiancata da grandi gruppi di tifosi non 
razzisti  di oltre 15 club che giocano nelle competizioni europee in questa stagione.  
Questa situazione  dimostra chiaramente che la logica  sanzionatoria   UEFA non è affatto efficace, 
dovendo  essere vista come insostenibile, sbagliata e ingiusta. 
 Il Comitato FSE condivide esplicitamente queste proteste e chiede ai tifosi  di condannare 
l'imposizione di punizioni collettive ai fan innocenti e di intensificare, se del caso,tali proteste  
Esortiamo l’UEFA a riconoscere le preoccupazioni dei tifosi su questo tema , altrimenti temiamo 
una progressiva  radicalizzazione di un  movimento che può divenire più ampio come reazione a 
tale  posizione.  
Tutto ciò  non può essere nell'interesse di nessuno.  
Nonostante la nostra grande delusione per l'esito di questo incontro, FSE resta disponibile ad un 
dialogo con la UEFA, ma solo se questo dialogo venga  caratterizzato da una sincera e vera 
volontà di sradicare le ingiustizie insite nell’attuale sistema sanzionatorio UEFA.” 
 



La posizione, sopra riportata, della FSE è condivisa da tempo da Federsupporter che, pertanto, in 
materia non può che riportarsi integralmente a tutti i suoi precedenti documenti circa la materia 
stessa. 
Federsupporter, per parte sua, è stata sempre ed è contraria  all’adozione del principio di 
responsabilità oggettiva anche nei confronti dei tifosi relativamente ai comportamenti negativi di 
altri tifosi.  
Peraltro, l’adozione di questo criterio  è, secondo Federsupporter, contraria  a principi di cui alla 
Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.  
 
 
Il Presidente  
 
Alfredo Parisi  


