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        Roma 15 luglio 2016 

 

LETTERA APERTA AL POPOLO DELLA LAZIO 

 

Dopo la grande manifestazione di ieri, 14 luglio, in Roma, Piazza Santi Apostoli, oggi avremmo 

voluto fare un Comunicato, ma l’amico, Consigliere Responsabile dell’Area Giuridico-Legale di 

Federsupporter, Avv. Massimo Rossetti, con il quale fraternamente condivido la dura battaglia per 

rappresentare e tutelare i diritti e gli interessi dei tifosi, mi ha suggerito e indotto a formulare la 

presente lettera. 

L’emozione e la commozione che  mi- ci – ha dato la manifestazione di ieri non potevano, infatti,  

essere contenute e compiutamente espresse in un semplice Comunicato. 

Ieri si è verificato un fatto nuovo e, credo, epocale nella storia, non solo del tifo laziale, ma, più 

in generale, del tifo tutto. 

Non a caso la manifestazione si è tenuta in un giorno, il 14 luglio, simbolo universale di riscatto e di 

rivendicazione della dignità e dei diritti popolari contro l’autocrazia, l’assolutismo, il dispotismo. 

Un giorno, purtroppo, quello di ieri, come poi si è appreso in serata, funestato in Francia da un 

nuovo, orribile attentato di chi, strumentalizzando un credo religioso, intende abbattere proprio 

quei valori di cui quel giorno è emblema.  

“Dignità” dicevo, questa è la parola che più spesso ho usato nel mio, pur breve, intervento 

durante la manifestazione di ieri. 

In gioco non vi sono risultati e andamenti sportivi, l’acquisto o la cessione di qualche giocatore o di 

qualche allenatore. 

In gioco ci sono, per l’appunto, la dignità e la libertà di una comunità che, ieri, da folla, 

occasionale e rabbiosa, si è fatta popolo. 

Insieme, cioè, di uomini, di donne, di bambini, di persone di ogni età, ceto e condizione sociale, 

consapevoli dei loro diritti e interessi e, soprattutto, come ho più volte ripetuto, della loro dignità. 

Un popolo che non è disposto a scambiare tale dignità con il nome, più o meno altisonante, di un 

calciatore o di un allenatore. 

Nome che, in questi ultimi giorni, si è cercato di dare in pasto ai tifosi e all’opinione pubblica come 

“ arma di distrazione di massa”. 

Un altro aspetto sul quale ho insistito nel mio intervento è quello dell’informazione. 

Un popolo, per essere reso consapevole di se stesso, necessita di conoscere i fatti che lo 

riguardano. 

Ed ecco perché il ruolo dei mass media è fondamentale. 

In questi lunghi dodici anni, invece, è accaduto che, quasi sempre e fatta salva qualche rara 

eccezione, i mass media, sportivi e non sportivi, nazionali e locali, hanno spesso steso una coltre di  

colpevole ed assordante silenzio su fatti che, se adeguatamente resi noti, avrebbero 

indubbiamente contribuito a risvegliare la dignità e la protesta di quel popolo. 

Fatti sempre puntualmente, tempestivamente e documentalmente narrati da Federsupporter, 

peraltro, in base a fonti pubbliche, disponibili per tutti, solo che si fosse avuta la volontà di 

attingerli e diffonderli. 

Sarebbe bastato a tanti giornalisti e opinion maker consultare il sito di Federsupporter per poter 

agevolmente informare i tifosi della Lazio e l’opinione pubblica in generale di ciò che accadeva, al 

di là degli eventi sportivi, di moduli tattici e di quant’altro. 
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Una serie di sentenze della giustizia sportiva ed ordinaria, intervenute dal 2009 ad oggi, lo ripeto, 

pubblicamente disponibili, dimostravano e dimostrano, in maniera incontrovertibile, che la 

gestione della Lazio presentava e presenta elementi ed aspetti di indubbia gravità e criticità. 

Cito, a titolo esemplificativo, il “patto parasociale occulto” intervenuto nel 2005 tra l’azionista di 

maggioranza e Presidente del Consiglio di gestione della Lazio e lo zio della moglie.  

Patto che ha permesso al primo di rendere praticamente incontendibile la società sul mercato, 

evitandogli di procedere al lancio di una OPA obbligatoria totalitaria, lanciata, poi, tardivamente, 

solo nel novembre-dicembre 2006: ritardo che ha comportato un danno economico per i piccoli 

azionisti valutabile, complessivamente, in circa 10 milioni di euro. 

Vicenda per la quale la Cassazione ha condannato, in via definitiva, il dr. Lotito per un reato di cui 

al Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria (TUF). 

Mentre, relativamente ad altri, più gravi reati della stessa natura, egli non è stato condannato solo 

grazie all’intervenuta prescrizione che  non equivale ad assoluzione. 

Prescrizione che, viceversa, deve essere dichiarata d’ufficio dal giudice proprio quando non sia 

possibile pervenire ad una assoluzione nel merito (il fatto non sussiste, non costituisce reato, 

l’imputato non lo ha commesso). 

Aggiungo la condanna, sempre pronunciata in via definitiva dalla Cassazione, al risarcimento del 

danno arrecato alla FIGC, di cui il dr.Lotito è Consigliere e membro del Comitato di Presidenza, a 

seguito di reati di frode sportiva, nell’ambito della vicenda così detta “Calciopoli”, ancorchè, anche 

in questo caso, dichiarati estinti per prescrizione. 

Laddove, a distanza di circa un anno dalla sentenza, la FIGC si è finora “ dimenticata” di chiedere il 

suddetto risarcimento  e laddove non si è mai visto, neppure in un qualsiasi condominio o in una 

qualsiasi bocciofila, che un amministratore responsabile di aver danneggiato l’ente amministrato 

rimanga al suo posto come se nulla fosse. 

Fino ad arrivare ad una recente decisione ( 23 giugno) del Tribunale Federale Nazionale della FIGC 

che, sanzionando pagamenti in nero, ottenuti, attraverso un complesso sistema di ”società  

cartiere”,di “ spallonaggio”, con sede a Panama e nelle Isole Vergini, da un calciatore, tesserato 

della Lazio nelle stagioni sportive  2006/2007 e 2007/2008, ha rilevato, in maniera sconcertata e 

sconcertante, come la Procura Federale non ha deferito anche chi quei pagamenti ha effettuato. 

Cosa che, oltre a non aver destato alcuna curiosità nella suddetta Procura Federale, non l’ha 

neppure destata, almeno finora, nell’Organo di controllo e vigilanza societario ( Consiglio di 

sorveglianza) e negli Organi di vigilanza e controllo esterni. Vale a dire, in ambito sportivo, la 

COVISOC e, in ambito statale, la CONSOB. 

Ed è per questo motivo che Federsupporter ha formalmente sollecitato, con proprie lettere, tutti i 

sunnominati Organi affinchè vogliano esercitare i propri poteri-doveri istituzionali. 

Ho rivolto anche una lettera al Presidente del CONI, affinchè quest’ultimo, quale Organo supremo 

che presiede all’attività sportiva nazionale e che è preposto alla vigilanza ed al controllo 

sull’attività delle Federazioni sportive nazionali, voglia intervenire per far finalmente cessare una 

annosa  situazione di aperta e ripetuta violazione di norme, valori e principi dell’ordinamento 

sportivo, segnatamente quelli dell’osservanza da parte dei suoi appartenenti dei doveri di lealtà, 

correttezza e probità. 

Resta in me e nell’amico Massimo Rossetti il rammarico e l’amarezza per essere stati lasciati soli in 

lunghi anni condotti per una battaglia di verità, pur con scarse risorse umane ed economiche, 

nonché nell’assordante silenzio, sempre fatta salva qualche rara eccezione, dei mezzi di 

comunicazione. 

Confesso che mi sono –ci siamo – sentiti spesso come “il grillo parlante” della favola di Pinocchio, 

ma la manifestazione di ieri mi – ci – ha infuso nuovo coraggio e nuova speranza. 
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Quelle oltre 5.000 persone riunitesi ieri devono essere solo un inizio: la battaglia sarà ancora lunga 

e dura, ma l’importante è stato ed è cominciare. 

Ora occorre andare avanti, senza più tentennamenti ed indugi e senza fare sconti a nessuno. 

Il popolo laziale ha pazientato per dodici anni : adesso ha detto e dice  BASTA ! 

La proprietà è certamente un diritto, ma non incondizionato. 

La nostra Costituzione sancisce ( art. 42) che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla 

legge, ma anche che essa deve essere finalizzata ad una funzione sociale, così come l’iniziativa 

privata è libera ( art. 41), ma non deve svolgersi in contrasto con l’utilità sociale e in  modo da 

recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. 

In altre parole, essere proprietari ed imprenditori non significa essere “ padroni”. 

Tanto più relativamente ad un’impresa del tutto peculiare, quale quella rappresentata da una 

società sportiva che incarna passione ed amore popolare ed il cui asset principale è costituito dai 

suoi tifosi che ne sono anche, non bisogna mai dimenticarlo, direttamente e indirettamente, i 

principali finanziatori. 

Quei tifosi che le Istituzioni statali devono smettere di considerare alla stregua di sudditi, di 

cittadini di Serie B, di un’accolita,indistinta e indiscriminata, di soggetti socialmente pericolosi. 

Ciò in contrasto con una recente sentenza della Cassazione che, così come più volte in precedenza 

sostenuto da Federsupporter, ha stabilito l’illegittimità del così detto “ Daspo collettivo”,poiché 

contrario al principio, costituzionalmente previsto e garantito, della responsabilità personale e 

individuale. 

Basta anche con le barriere divisorie che, anziché includere, per definizione, escludono, segregano 

e ghettizzano e che , così come il “Daspo collettivo”, come plasticamente affermato dalla 

Cassazione, sono il frutto di una legislazione ” compulsiva” e “ retaggio di trascorse, e non 

illuminate , epoche storiche e giuridiche” 

Perché, allora, non creare, al posto delle barriere, come pure suggerito da Federupporter all’ex e 

all’attuale Prefetto di Roma, le “FanZone”, sul modello tedesco positivamente sperimentato ? 

 Basta con farsesche “esibizioni “ in pubblico, come quella descritta dal giornalista Goffredo De 

Marchis nel suo articolo su “La Repubblica” di ieri, 14 luglio. 

Una “ performance” in una sede istituzionale, quale il Senato della Repubblica, certamente non 

degna di atteggiamenti e comportamenti più appropriati ad incontri in locande ed osterie di infimo 

livello. 

Basta con attacchi gratuiti e chiaramente volti a ricercare il favore del tifo più becero, per distrarre 

l’attenzione dalle proprie disgrazie, quali quelli rivolti alla AS Roma ed al suo Presidente, 

ovviamente e  giustamente, replicati con parole di irrisione e di scherno, accompagnate da 

compassionevole commiserazione per la sorte dei tifosi laziali. 

Cosa che, per questi ultimi, non può non rappresentare la più grave delle umiliazioni, provenendo 

dai più acerrimi “nemici” sportivi della Lazio. 

 

Concludo, con un rinnovato GRAZIE al popolo laziale per la prova e per l’esempio dati ieri di 

dignità, fierezza, pacatezza, serenità e forza. 

 

GRAZIE DI CUORE! 

 

Ora, però, occorre andare avanti, perché, lo ribadisco, la lotta sarà ancora lunga e dura, ma potrà 

essere certamente meno ardua se i mass media e gli opinion maker , a livello nazionale e locale, in 

specie quelli più noti ed importanti, vorranno finalmente impegnarsi con prontezza e puntualità a 

svolgere quel fondamentale ruolo di “ cani da  guardia” dell’opinione pubblica, esercitando quella 

doverosa attività di informazione, di opinione, di critica, prevista e garantita dalla nostra 
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Costituzione, nonchè dalle norme deontologiche professionali, senza più remore, timori 

reverenziali o, peggio, connivenze, complicità ed omertosi silenzi. 

 

Come dice una celebre canzone del grande e  compianto Giorgio Gaber, fatta propria come slogan 

da Federsupporter, la “Libertà è partecipazione “. 

 

Grazie ancora, buon lavoro e auguri a tutti  Voi e a tutti noi e ricordateVI  e ricordiamoci che “ il 

popolo unito giammai sarà vinto”. 

 

       Alfredo Parisi 

 

 

 


