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Al Ministro dell'Interno - Per sapere - premesso che:
nel corso dell’ultima giornata del campionato di Serie A di calcio 2021/2022, giocatasi lo scorso 21 e
22  maggio,  sono  avvenuti  diversi  controversi  episodi  di  violenza  da  parte  di  alcune  tifoserie
documentati  da  filmati  degli  stessi  tifosi  e  riportati  da  molte  testate  giornalistiche;
la partita fra Spezia e Napoli è stata sospesa per dodici minuti a causa di intemperanze tra i tifosi e
un'invasione di campo, eventi legati a scontri già avvenuti prima del match  tra un gruppo di ultras
dello Spezia e un convoglio di tifosi del Napoli non scortato dalle forze dell'ordine;
ricostruzioni di stampa sostengono che dal settore dei tifosi del Napoli sono stati lanciati fumogeni
verso la curva dello Spezia che hanno risposto avviando gli scontri con gli avversari. Questi ultimi nel
tentativo di  sfondare il  settore di  casa sono andati  direttamente a contatto con parte del  pubblico
spezzino;
a  seguito  delle  indagini  della  Digos  della  Questura  della  Spezia,  sono  stati  arrestati  in  flagranza
differita, quattro ultras liguri ai quali sono contestati i reati di rissa, lesioni, possesso di oggetti atti
ad offendere e lo scavalcamento della recinzione del terreno che ha determinato l'interruzione della
gara.  È  stato  inoltre  arrestato,  sempre  in  flagranza  differita,  un  tifoso  napoletano  51enne,  con
precedenti  penali,  che  ha  invaso  il  settore  dello  Spezia.  Le  indagini  proseguono  sul  gruppo  ultras
Fedayn tra i cui componenti ci sarebbero i protagonisti degli scavalcamenti e degli scontri del post
partita;
dopo la vittoria dello scudetto da parte del Milan migliaia di tifosi hanno invaso spontaneamente il
prato del Mapei Stadium del Sassuolo a Reggio Emilia.
 Alcuni  di  essi,  mentre  rientravano  sugli  spalti,  sono  stati  vittime  di  schiaffi  e  pugni  da  parte  di
facenti  capo  a  gruppi  di  ultras  presenti  a  bordocampo;
durante l’invasione di campo è stata inoltre sottratta al tecnico del Milan, Stefano Pioli, la medaglia
ricevuta per la vittoria del tricolore, poi riconsegnata ai carabinieri di Reggio Emilia;
durante la partita Lazio-Verona uno steward è stato insultato con cori razzisti da parte di alcuni tifosi
della Lazio presenti in curva Nord allo stadio Olimpico in Roma;
infine all’interno dello  stadio Arechi  di  Salerno,  è avvenuto un principio di  incendio nella  curva dei
tifosi  della  Salernitana spento dall’intervento dei  vigili  del  fuoco e  costato  l’interruzione della  gara
per  cinque  minuti.  L’incendio  è  stato  causato  dal  lancio  di  fumogeni  che  hanno  dato  fuoco  alla
coreografia  esposta  a  inizio  gara;
lo scorso 4 maggio, in occasione della sconfitta dell'Avellino con il Foggia nei play-off di Serie C. il
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giocatore Claudiu Micovschi è stato bloccato, minacciato e denudato dai suoi tifosi perché ritenuto
indegno di  vestire  i  colori  della  squadra  campana.  Le  immagini  della  videosorveglianza  acquisite
dalla  Digos  e  la  Polizia  di  Stato  hanno  portato  a tre  arresti  ai  domiciliari  ad  altrettanti  ultras
biancoverdi, già destinatari di un Daspo, e resisi responsabili, secondo gli inquirenti, insieme con una
donna in via di identificazione e di altri supporter, di una vera e propria caccia all’uomo. Quella sera
vi fu anche un altro calciatore preso di mira e inseguito dalla tifoseria violenta;
in attesa del lavoro della magistratura, anche sportiva, e delle forze dell’ordine su quanto accaduto, i
fatti esposti in premessa meritano una scrupolosa attenzione da parte del Ministro interrogato e dell’
Osservatorio  nazionale  sulle  manifestazioni  sportive,  organo  di  consulenza  tecnico-amministrativa
istituito  presso  il  Ministero  dell'interno,  al  fine  di  garantire  una  maggior  sicurezza  all’interno  degli
impianti  sportivi  per  i  veri  tifosi:-
quali ulteriori iniziative di competenza intenda promuovere per prevenire e contrastare il fenomeno
della violenza negli stadi.

On. GIUSEPPE BRESCIA
Presentatore
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