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Lo scorso anno il 70% dei disordini è stato causato dallo scontro tra opposte tifoserie.
Per evitare la violenza degli ultrà occorre rendere obbligatoria l’adesione delle società
calcistiche al programma della tessera del tifoso almeno per le trasferte, senza di essa
non si può acquistare il biglietto per seguire la propria squadra. Oggi, con gli
abbonamenti, gli stewards ed il biglietto nominativo le società possono conoscere il
comportamento di ogni singolo tifoso escludendo dagli stadi e dalle trasferte chi si è
reso protagonista di episodi violenti o è stato particolarmente animoso. Dunque, le
società di calcio possono e devono avere il coraggio di farsi garanti dei propri tifosi
collaborando con le autorità di Pubblica Sicurezza.
Perciò, la tessera del tifoso rilasciata agli ultrà virtuosi e ritirata a chi manifesta segni
di intemperanza è un sistema che se fosse adottato, fin dalle prossime partite, può
essere utile a tenere lontano i violenti da autostrade, ferrovie e stadi.
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CALCIO:ANFP, TESSERA TIFOSO OBBLIGATORIA ALMENO IN TRASFERTA


(ANSA) - ROMA, 8 SET - "Per evitare la violenza degli ultrà
occorre rendere obbligatoria l'adesione delle società calcistiche
al programma della tessera del tifoso almeno per le trasferte". E'
quanto chiede il segretario dell'Associazione nazionale funzionari
di Polizia (Anfp), Enzo Marco Letizia sottolineando che "senza di
essa non si può acquistare il biglietto per seguire la propria
squadra".


"Lo scorso anno il 70% dei disordini è stato causato dallo
scontro tra opposte tifoserie - afferma l'Anfp - Oggi, con gli
abbonamenti, gli stewards ed il biglietto nominativo, le società
possono conoscere il comportamento di ogni singolo tifoso
escludendo dagli stadi e dalle trasferte chi si è reso
protagonista di episodi violenti o è stato particolarmente
animoso". Dunque, prosegue, "le società di calcio possono e devono
avere il coraggio di farsi garanti dei propri tifosi collaborando
con le autorità di pubblica sicurezza".


Per questi motivi, conclude Letizia, "la tessera del tifoso
rilasciata agli ultrà virtuosi e ritirata a chi manifesta segni di
intemperanza è un sistema che se fosse adottato, fin dalle
prossime partite, può essere utile a tenere lontano i violenti da
autostrade, ferrovie e stadi".(ANSA).
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