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4
QUANTI

EPISODI

S
21 gennaio

Salta
lo scambio

Guarin
Vucinic

La protesta dei
tifosi riveste un

ruolo cruciale
nella decisione
dell’Inter di far

saltare lo
scambio Guarin

Vucinic con la
Juventus.

S
9 marzo

Lo sciopero
dei laziali

Migliaia di tifosi
della Lazio

disertano la
partita interna

con l’Atalanta, in
polemica col

presidente
Lotito.

S
14 marzo

Curva Sud
contro

Galliani
Durissimo

comunicato degli
ultrà rossoneri:
nel mirino l’a.d.

Galliani
(«mercato fatto

di pochi fondi
palesemente mal

gestiti»), oltre a
Balotelli.

S
25 marzo

San Nicola:
è boom

Per la partita col
Cesena i tifosi

del Bari
infrangono il

record
stagionale della

B: 19.407
paganti,

entusiasmo
riacceso dopo

l’uscita dei
Matarrese.

Trattative saltate
contestazioni
e boicottaggi

Così ci si ribella
al calcio in crisi

I sostenitori avvertono uno scollamento da club e
istituzioni e ne mettono in discussione l’autorità

Albertini: «Il dialogo con i tifosi deve esserci»

MARCO IARIA
@marcoiaria1

C’è uno spettro che si aggira per l’Italia, in un
misto di rabbia e disillusione, sul filo dell’equilibrio
tra giuste proteste e derive intimidatorie. Da Nord a
Sud è in atto un moto di ribellione da parte del pub
blico del calcio, che in alcuni casi si cementa con le
battaglie degli ultrà. Chiamatela pure tifo revolu
tion. Al netto delle violenze che non hanno diritto
di cittadinanza, negli ultimi tempi – e in particolare
in questa stagione – sono state troppe le rimostran
ze per liquidarle come incidenti di percorso. È co
me se il grillismo che ha fatto breccia nell’antipoli
tica si stesse replicando nel mondo del pallone. Il
calcio, d’altronde, non è forse lo specchio del Pae
se? La crisi del sistema è terreno fertile per l’indi
gnazione. Mancate riforme, scandali, impianti in
vivibili, mismanagement societario, norme cervel
lotiche, austerity. Tutto questo ha creato due effet
ti: l’allontanamento dagli stadi (dall’euforia di
Italia ’90, coi 34mila spettatori medi in Serie A nel
199192, si è scesi agli attuali 23mila) e la radicaliz
zazione del tifo. 

Disamore  e  rabbia Insomma, c’è gente che si è
disamorata e non segue più il calcio come prima:
gli interessati sono calati dai 31 milioni del 2012 ai
25 milioni di quest’anno, secondo le indagini de
moscopiche della Lega. Quelli che sono rimasti
hanno sviluppato un forte malcontento fino a met

tere in discussione le istituzioni e i dirigenti. La ve
locità di Internet e dei social network ha favorito la
connessione con quel microcosmo che fino a poco
tempo fa doveva accontentarsi di proteste di nic
chia: gli ultrà. Dal clamoroso caso dello scambio
GuarinVucinic, saltato anche per lo sdegno popo
lare che si è scatenato sulla sponda interista, al boi
cottaggio dell’Olimpico da parte di migliaia di la
ziali insofferenti nei confronti di Claudio Lotito, fi
no al tagliente comunicato con cui la curva sud del
Milan ha messo nel mirino Adriano Galliani, è evi
dente il salto di qualità compiuto. Si fanno i conti in
tasca alle società, si passa dal ruolo di tifosi a quello
di sentinelleazionisticontrollori. Non è un caso se
tra i forum circoli sempre più spesso la cosiddetta
controinformazione: proprio il modus operandi
del Movimento 5 Stelle, che è nato dal blog di Bep
pe Grillo. 

Tanti casi Il fenomeno si è diffuso anche lontano
dalle grandi città. Basti pensare alla perenne conte
stazione, pure degenerata in minacce, al presiden
te del Bologna Albano Guaraldi, maturata non tan
to per le sconfitte quanto per le scelte dirigenziali,
ultima la cessione di Diamanti. Si protesta pure per
il carobiglietti, come hanno fatto di recente a Vero
na. Ha dell’incredibile, poi, la massa di gente che,
in B, ha cominciato a ripopolare il San Nicola una
volta che i Matarrese sono usciti di scena dal Bari:
punte di quasi 20 mila paganti, record per il cam
pionato. Proprio le disavventure societarie, talvol
ta culminate in fallimento, hanno acceso gli animi.

TIFO 
REVOLUTION

Inizia oggi un viaggio nel tifo, che ci porterà nelle prossime puntate a esplorare ciò 
che avviene in Europa, tra norme per l’accesso agli stadi e voci dei protagonisti. 
Nella prima puntata, invece, ci concentriamo sull’Italia e sull’ondata di indignazione
che ha contagiato diverse piazze, dalle grandi città alla provincia, ponendo l’esigenza
di un rapporto nuovo tra istituzioni e società da una parte e pubblico dall’altra.
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LA FUGA DAGLI STADI SPETTATORI MEDI A PARTITA IN SERIE A
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FONTE: CENTRO STUDI LEGA SERIE A  GDS

In questi anni di crisi, dalla geografia del calcio ita
liano sono scomparse piazze storiche. Quando si è
ripartiti dai dilettanti, spesse volte si è rivelato fon
damentale l’aiuto dei tifosi. Da Ancona a Piacenza a
Taranto sono 14 i trust di tifosi in Italia, sul modello
anglosassone della partecipazione attiva nella vita
delle squadre del cuore. 

Parla  Albertini  Da noi, probabilmente, non ci
sarà mai un azionariato popolare stile Barcellona
o un modello di governance come quello del
Bayern, caratterizzato dalla regola tedesca del 
50%+1 (la maggioranza del club in capo alle as
sociazioni di tifosi). Ma sebbene i trust italiani sia
no realtà fortemente territoriali, c’è un filo con
duttore che li unisce alle piazze d’élite: il desiderio
di contare di più, la scarsa fiducia nei palazzi del
potere. Spiega Demetrio Albertini, vice presidente
della Federazione: «Hanno tolto alla gente la pos
sibilità di sognare. La cosa più bella del calcio è il
senso di appartenenza, ma ormai le squadre fanno
notizia quando svolgono l’allenamento a porte
aperte. Non si riesce a valorizzare la passione dei
tifosi e spesso si confondono le curve col pubblico
in generale. Il dialogo coi tifosi deve esserci, loro
sono parte integrante di questo mondo. In questi
anni si è pensato solo a suddividere i soldi delle tv,
senza badare al prodotto e alla forza sociale del
calcio, che non è solo business. I tifosi non ci cre
dono più, si è creato uno scollamento con i propri
beniamini». 

Le società La Lega, perdendosi nelle battaglie
del grano, fatica a mettere al centro il tifoso. Sono
legittime le prese di posizione contro violenza e
minacce, ma serve anche uno sforzo per dialoga
re con la parte sana. «Noi abbiamo grandissimo
rispetto per le tifoserie, ma esigiamo lo stesso. 
Non sono ammissibili aggressioni, intimidazio
ni, o quei cori che fanno scattare le squalifi
che. Siamo pronti a costituirci parte civile con
tro i responsabili», dice Maurizio Beretta, pre
sidente della Lega di A. Chissà se la neonata
commissione tecnica incaricata di sviluppare il
progetto Più pubblico allo stadio, che proprio
oggi si riunisce per la seconda volta, produr
rà risultati utili o se il caos assembleare vani
ficherà tutto. Di sicuro, le società comincia
no a interrogarsi su questo fenomeno, spiaz
zate dal mutamento di strategia non solo
delle curve ma anche del pubblico più
«borghese». Un dirigente di club d’alta
classifica recita il mea culpa: «In questi an
ni la Lega, le società non hanno gestito be
ne il processo di comunicazione con i tifosi.
Dall’avvento delle pay tv il tifoso ha smesso
di essere centrale nelle politiche dei club. Bi
sogna capire che non si può fare calcio sola
mente in una logica imprenditoriale, ma an
che interpretando i sentimenti della gente». 

(1 continua)
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Hanno tolto
alla gente la
possibilità di
sognare. Le

squadre
fanno notizia

quando
svolgono

l’allenamento
a porte

aperte. Si è
pensato a

suddividere i
soldi delle tv

senza
badare al
prodotto

DEMETRIO
ALBERTINI

VICE PRESIDENTE
FEDERCALCIO

d la tendenza
FRONTE COMUNE

E gli ultrà si sono 
ripresi la visibilità
con la strategia 2.0
L’uso di Internet per mobilitare il pubblico non solo delle curve,
il ricorso ad avvocati e fanzine: com’è cambiata la vita dei gruppi

GIORGIO SPECCHIA

Da anni sono al centro di
un dibattito infinito: le curve
italiane sono una risorsa o il
male assoluto del calcio italia
no? A giudicare da certi spot
sembrano una risorsa. Quando
c’è da vendere il «prodotto cal
cio» l’immagine classica è quel
la di una curva piena e colora
ta. A giudicare dalla massa di
provvedimenti legislativi e am
ministrativi coniati per contra
stare il fenomeno ultrà, no. Il
dato di fatto è che, ormai da
quasi mezzo secolo, il nostro
calcio ci convive. Da quando,
nel 1968, fece la sua compar

sa a San Siro – sponda Milan
 lo striscione Fossa dei Le
oni, il primo gruppo orga
nizzato italiano. L’anno se

guente nacquero i Boys del
l’Inter, gli Ultras granata del

Torino e gli Ultras Tito Cuc
chiaroni della Sampdoria.
Quindi, via via, in tutti gli stadi
d’Italia prima e d’Europa poi.
Oggi, dove c’è il calcio, ci sono
gli ultrà. In Inghilterra, dove
dicono di averli debellati, so

pravvivono fuori dagli stadi. Si
danno appuntamento per stra
da e si ammazzano di botte. In
Italia non siamo ancora allo
street fight. Gli ultrà continua
no a vivere nello stadio.

Slegati  dalla  politica Eppure
la convivenza con il sistema
calcio e le istituzioni si è fatta
sempre più difficile. Le curve
non hanno interlocutori o rife
rimenti politici, gran parte dei
gruppi si sono depoliticizzati.
L’unica cosa certa è lo strappo
con la Lega Nord di Roberto
Maroni dopo l’introduzione 
della tessera del tifoso. Da quel
momento, le diffide si sono
moltiplicate ma, anche in que
sto caso, le curve hanno parato
il colpo. Ogni gruppo ha ormai
un avvocato, quasi sempre un
ex ultrà, che si prende carico di
tutelare i tifosi colpiti da Da
spo. Sono migliaia, ma sono
migliaia anche i Daspo annul
lati da Tar, Consiglio di Stato e
Cassazione. Complice la buro
crazia, gli stadi si sono svuotati
e le curve continuano a essere
piene. Chi parla di minoranze,
sbaglia. Esaminando i numeri

al tornello, delle presenze reali
allo stadio, si è scoperto che il
Milan, quest’anno, ha un pub
blico medio di circa 29.000
spettatori. Ottomila sono in
Curva Sud. Più di un quarto. E
la proporzione sale di molto
nelle serie inferiori. È quindi
ovvio che gli ultrà vogliano far
sentire la propria voce. Ma non
lo fanno solo con la... voce. Si
ritrovano a centinaia nelle riu

nioni, solitamente al giovedì, e
discutono insieme di calcio e 
curva. Usano il web. Il famoso
comunicato sul sito della Nord
interista che contestava lo 
scambio GuarinVucinic è stato
letto 53.000 volte. Numeri im
portanti, da siti di quotidiani
nazionali. 

Controinformazione Ogni
curva ha una propria fanzine,
distribuita a offerta libera.
Quei soldi servono per l’autofi
nanziamento. Un po’ vanno in
coreografie, molti in spese le
gali, il resto in iniziative bene
fiche. Coi soldi dei tifosi, per
esempio, è nata a L’Aquila
l’Area Ultras d’Italia. Sui gior
nali delle curve ci trovi edito
riali dal titolo «Il califfato del
l’illusione, una triste storia tut
ta italiana», rubriche tipo
l’«angolo del diffidato», reso
conti delle trasferte. I siti di ri
ferimento, quelli della cosid
detta controinformazione, so
no www.dallapartedeltorto.tk
e www.asromaultras.org. Ma
esistono anche blog interna
zionali sul fenomeno italiano
delle curve, continuamente ag
giornati. Il più completo è
www.altravita.com, in tede
sco. E proprio un docufilm di
controinformazione, «L’altra
faccia della curva», è stato pre
sentato, e visionato dal gup Pa
trizia Ingrascì, all’udienza pre
liminare del processo per asso
ciazione a delinquere a carico
di 6 ultrà dell’Atalanta. L’accu
sa è caduta (il Pm ha però fatto
ricorso in Cassazione). È sul
web che nasce la protesta, su
Change.org è stata lanciata
una petizione sull’abrogazione
dell’articolo 9 del decreto
Amato, la revisione costituzio
nale del Daspo, l’abrogazione
dei divieti in tema di tifo. Un te
ma che unisce tutti gli ultrà ma
non ha ancora trovato una ri
sposta politica. Per ora. I rap
presentanti di una ventina di 
tifoserie si incontreranno infat
ti l’11 aprile a Roma con alcuni
politici di Movimento 5 Stelle,
Pd, Fratelli d’Italia e Radicali
per discutere sull’argomento.
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GRUPPI CON LE FANZINE

Gruppi di estrema
destra

9

Gruppi
di estrema

sinistra
2

Gruppi
misti

2
Altro
23

Gruppi 
apolitici
14

TOTALE
50

FONTE: DIR. CENTRALE POLIZIA DI PREVENZIONE

VICINO A TE
Oltre

150 centri
in tutta Italia

1
ESPERTO

Personale
specializzato

e servizi di
qualità

2
AFFIDABILE

Partner
delle principali

compagnie
assicurative

3

LA CURA PER IL TUO PARABREZZA


