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Oggetto: nuova richiesta di incontro 
      
Gentile Dottoressa,  
 
faccio riferimento alla lettera inviataLe via e mail il 30 maggio scorso con la quale, in nome e per 
conto di Federsupporter, che presiedo, Le ho chiesto di volermi concedere un incontro onde poterLe 
illustrare una serie di proposte in tema di tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico a causa o in 
occasione di manifestazioni sportive da coniugare con le legittime esigenze dei tifosi. 
Sul tema, facevo, in particolare, riferimento allo scambio epistolare  con il Suo predecessore, dr. 
Franco Gabrielli ( lettera di Federsupporter del 15 aprile, risposta del Prefetto del 26 aprile, replica 
di Federsupporter del 27 aprile scorsi), avuto specifico riguardo alla controversa questione delle 
barriere nelle Curve dello Stadio Olimpico di Roma. 
Ciò premesso, nel rinnovarLe la suddetta richiesta ed in attesa che questa possa essere accolta, nel 
frattempo, sottopongo alla Sua attenzione quanto segue. 
Dal  Numero 5/2016 “ Il potere del Calcio” dell’autorevole e prestigiosa Rivista italiana di 
geopolitica “LIMES” emerge che “ Da un punto di vista securitario, i risultati sono innegabili. 
L’impressione, però, è che questi progressi siano stati ottenuti a discapito di un ragionamento 
complessivo sulle curve come polo di aggregazione positiva , sul ruolo sociale, politico e culturale 
che possono svolgere. In perenne rincorsa sull’emergenza, lo Stato italiano sembra aver sposato in 
toto il punto di vista securitario nella dialettica con la vocazione libertaria e partecipativa che, pur 
fra mille contraddizioni, anima il fenomeno ultrà” ( pag. 90). 
E, ancora, citando la Ricerca sugli effetti delle misure di sicurezza e sull’affluenza negli stadi di 
Marco Di Domizio, ricercatore presso l’Università di Teramo e di Raul Caruso, ricercatore presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore, in “GERMAN ECONOMIC REVIEW”, 16,.2.2014,” 
L’impatto netto sulla partecipazione occasionale ( ndr. numero di spettatori alle partite) resta 
comunque negativo, e può essere quantificato in circa 900 spettatori (ndr. a partita). Il paradosso è 
che le restrizioni hanno allontanato in primo luogo i tifosi “meno impegnati”, minando alla base il 
progetto di attirare un pubblico di diversa estrazione rispetto a quello consueto” ( pagg. 91-92). 
Circa tale progetto, sempre nelle pagine del n. 5/2016 di “LIMES”, si legge “ Lo scopo della tessera 
( ndr tessera del tifoso) era sostituire i tifosi committed, più attivi, legati alla squadra, con quelli 
uncommitted, occasionali. Replicare il modello inglese in cui la repressione dell’hooliganismo si è 
accompagnata ad un profondo mutamento del modo di vivere lo stadio: niente settori in piedi, 
esplosione dei prezzi ed allontanamento de facto della working class. Gli stadi della Premier 
League sono stati esclusi dal contesto più ampio della vita inglese, per diventare un prodotto di 
intrattenimento d’elite. Ma in Italia questa rotazione sta fallendo” ( pagg.88-89). 
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Aggiungasi che, nel libro “ Goal Economy” del giornalista de “Il Sole 24Ore”, Marco Bellinazzo, 
Baldini & Castoldi  srl Editore, 2015, si legge “ I club tedeschi adottano politiche di prezzi bassi 
per biglietti ed abbonamenti a favore delle famiglie e delle fasce meno abbienti della popolazione, 
tutelando nelle curve la tradizione dei posti in piedi. Il Borussia per esempio ne riserva 27.000 che 
possono essere acquistati a 10/15 euro. Lo stesso fa il Bayern Monaco che destina a quest’area 
13.500 posti su una capienza totale di 70.000” (pag. 222-223). 
Come può, dunque, constatare, la proposta di Federsupporter, già avanzata al Suo predecessore, di 
prendere in considerazione la creazione, sul modello tedesco, di “standing area” nelle Curve dello 
Stadio Olimpico di Roma, riservate ai tifosi più caldi e appassionati, al posto, sia pure in via 
sperimentale, delle barriere che, peraltro, in caso di esito negativo dell’esperimento, possono essere 
agevolmente reinstallate, non essendo di cemento armato, trova conforto in fonti scientificamente 
autorevoli e certamente non sospette.  
Insisto, comunque, sul fatto che, oltre al merito,  è importante anche il metodo in quello che 
dovrebbe essere, e non è, un costante dialogo delle società e Istituzioni sportive, nonché statali, con 
i tifosi su tutto ciò che li riguarda. 
Dialogo voluto sia dalle normative UEFA e FIGC sia dal Documento dell’aprile 2014  della Task 
Force sulla sicurezza delle manifestazioni sportive istituita nell’ambito del Ministero dell’Interno. 
Relativamente alla perdurante, diffusa assenza di tale dialogo, Le segnalo che, in base ad una 
verifica effettuata in questi giorni, risulta che : su 20 società di calcio della Serie A, il 50% non 
evidenzia  sul proprio sito ufficiale la funzione dello SLO ( Supporter Liaison Officer); su 22 
società di Serie B, non lo evidenzia il 27,3%; in Lega Pro, su 18 società del Girone A, non lo 
evidenzia il 27,7%; su 13 società del Girone B, non lo evidenzia il 69,2%;   su 18 società del Girone 
C, non lo fa il 33,3 %. 
Mi permetto, altresì, di ricordarLe, così come rilevato nelle lettere del 15 e del 27 aprile scorsi al 
Suo predecessore, che i tifosi i quali acquistano abbonamenti e/o biglietti per assistere alle partite di 
calcio allo stadio o acquistano  abbonamenti alle payTv sono giuridicamente consumatori e, in 
quanto tali,  titolari del diritto di essere rappresentati e tutelati, ai fini della salvaguardia  dei loro 
diritti ed interessi, quali, per l’appunto, consumatori,  da Enti esponenziali, come Federsupporter, 
che li rappresenti e tuteli, costituendo detti tifosi una categoria vasta e potenzialmente indeterminata 
di consumatori che non si esaurisce nelle singole persone ( vedasi sentenza del Tribunale di Bari, II 
Sezione penale, del 26 novembre 2014/ 24 febbraio 2015). 
Le faccio, infine, presente che Federsupporter è stata formalmente invitata a partecipare ad un 
importante Progetto a livello europeo denominato “ENABLE”, presso l’Università inglese KEELE 
University. Progetto che riunisce un network internazionale di esperti in materia di sicurezza nel 
calcio, ivi comprese le Polizie svedese e inglese, che si propone di affrontare, proponendo idonee 
soluzioni, il problema della violenza e turbamento dell’ordine pubblico collegati al calcio. 
Nel ringraziarLa per l’attenzione e fiducioso nell’accoglimento della rinnovata richiesta di cui alla 
presente, colgo l’occasione per porgerLe cordiali saluti. 
 
 
        Il Presidente 
             Dr. Alfredo Parisi 
        
 
 
 
 
 
 


