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TIFO REVOLUTION

i temi trattati

Si conclude
il nostro viaggio
nel pianeta tifo
= Si chiude oggi la 
nostra inchiesta sul 
complicato rapporto 
tifosi, stadio, società. 
Mai come quest’anno, 
dalle curve alla tribuna, 
il pubblico ha fatto 
sentire la propria voce. 
Lo ha fatto in stadi 
sempre più vuoti, 
difficili, inaccessibili, 
ostaggi della burocrazia. 
L’ultimo esempio arriva 
dalla Serie B, con i 
ventimila spettatori di 
Bari a sottolineare la 
fine dell’era Matarrese. 
O ancora, con la presa 
di posizione dei tifosi 
interisti nello scambio 
Vucinic-Guarin. E poi il 
boicottaggio 
dell’Olimpico da parte di 
migliaia di laziali contro 
Lotito, il comunicato 
della Curva Sud 
milanista che ha messo 
nel mirino Galliani. 
L’ondata di indignazione
ha contagiato diverse 
piazze ponendo 
l’esigenza di un 
rapporto nuovo tra 
istituzioni e società da 
una parte e pubblico 
dall’altra. L’uso di 
Internet per mobilitare i 
tifosi non solo delle 
curve è il fatto nuovo in 
un contesto ancora di 
scollamento. Eppure 
basterebbe copiare. La 
Germania è il modello 
da seguire, anche a 
detta delle frange più 
estreme del tifo. Prezzi 
bassi, zero burocrazia, 
colore, coinvolgimento 
dei tifosi nei club. 
Risultato: stadi pieni e 
nessun indignados.

il Retroscena

Se passasse sarebbe una rivoluzione per il
calcio italiano. È una proposta di legge trasver-
sale firmata da 42 deputati (oggi alle 14.30 la
presentazione alla Camera), che mette le tifo-
serie al centro del sistema, creando meccani-
smi di partecipazione nella vita delle società
sportive professionistiche, in primis pallonare.

In primo piano Il testo, guarda caso, vede tra i
primi firmatari Angelo Attaguile, ex presidente
del Catania, e Giancarlo Giorgetti, che qualche
anno fa andò in ritiro col Varese come portiere.
A ispirarlo è stata l’associazione Salviamo il cal-
cio, presieduta da Salvatore Grillo: «L’iniziativa
coinvolge tutti i gruppi parlamentari tranne il
Movimento 5 Stelle, che tuttavia si è detto d’ac-
cordo. È arrivato il momento che il calcio italia-

no, nato attorno alle grandi famiglie, responsa-
bilizzi i tifosi e favorisca un legame forte tra
squadra e comunità». Come? Il procedimento è
ambizioso: una modifica della legge 91 del
1981, quella sul professionismo, nella parte re-
lativa alla proprietà e all’organizzazione delle
società. 

Estero Guardando alle esperienze dell’azio-
nariato popolare in Spagna e della regola del
50%+1 in Germania, la proposta di legge vieta
a uno stesso soggetto di detenere più del 30%
delle azioni del club. Insomma, basta con i soci
unici o di riferimento, largo alle proprietà dif-
fuse. Una rivoluzione per l’Italia, se si pensi che
le governance, dalla A alla Lega Pro, sono quasi
tutte impostate sulla figura dell’uomo forte. Ma

non è finita qui. I firmatari propongono di mo-
dificare gli statuti delle società in modo da cre-
are dei comitati di tifosi, formati da un massi-
mo di 1000 persone elette dagli abbonati della
squadra e, in parte, nominate dal cda tra le per-
sonalità che si sono distinte per attaccamento
ai colori sociali. «Questo organismo - spiega 
Grillo - avrebbe accesso a tutte le carte della
società ed esprimerebbe parere obbligatorio
ma non vincolante. Inoltre il suo presidente
parteciperebbe di diritto ai consigli di ammini-
strazione del club». Sarebbe la fine del capitali-
smo calcistico all’italiana. Un disegno ardito, ai
limiti dell’utopia. Ma il fatto che il tema sia ap-
prodato in Parlamento qualcosa vorrà pur dire.

m.iar.
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Iniziativa 
bipartisan di 42
deputati per 
mettere al centro
i supporter

Se passasse 
rivoluzionerebbe
la governance 
delle società
di calcio italiane

Il progetto di legge: comitato di tifosi nei club
e tetto massimo del 30% di azioni per un socio
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mano almeno il

50% delle azioni.

SCATTI DALL’EUROPA

1 Due tifosi nostalgici di Henry ammirano la facciata dello stadio Emirates 
dell’Arsenal, uno degli impianti modello del panorama internazionale REUTERS 
2 Giovani supporter dell’Ajax esultano EPA 3 Tifosi del Paris Saint Germain 
in coda fuori dal Parc de Princes prima di una partita di Champions AP
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Quanto è facile
andare allo stadio
negli altri Paesi
Dall’Inghilterra all’Austria si acquista il biglietto
con un clic. E non esiste la tessera del tifoso

La task force del Viminale
ha appena varato la nuova nor-
mativa che, dalla prossima sta-
gione, allenterà la burocrazia
per l’accesso agli stadi italiani,
così penalizzante finora per i
tifosi perbene. Non scompare
la tessera del tifoso (la sua tra-
sformazione in fidelity card,
cioè in contenitore di servizi, è
in mano alle società e già
un’occasione è stata manca-
ta...), ma si semplificano le
procedure di acquisto dei bi-
glietti, grazie all’uso delle nuo-
ve tecnologie, e si consente ai
tifosi in trasferta di poter com-
prare il tagliando il giorno del-
la partita. 

Differenze Passi in avanti,
senza dubbio. Restiamo indie-
tro, tuttavia, rispetto alle best
practice europee perché altro-
ve, al di là delle leggi, è stato
compiuto un salto culturale
che in Italia non si intravede
ancora: fine delle politiche di
emergenza, largo a quelle del-
l’accoglienza e del dialogo, in-
vestimenti. Ecco come funzio-
na negli altri Paesi. Una radio-
grafia resa possibile dal contri-
buto della rete di Supporters
Direct Europe, con il compo-
nente del coordinamento del-
l’italiana Supporters in Campo,
Diego Riva, che osserva:
«Qualsiasi proposta o interven-
to di riforma che si proponga
un diverso rapporto tra società
sportive e supporter, per essere
efficace, deve partire dalla co-
noscenza e dal riconoscimento
della centralità dei tifosi come
protagonisti al centro del gio-
co. Dove questo è stato com-
preso, le conseguenti azioni
hanno consentito di riportare

presenze negli stadi e passio-
ne».

Inghilterra Acquistare un bi-
glietto è semplicissimo: vai
online, ti registri al sito della
squadra e compri il tagliando,
senza dare la tua identità, ba-
sta il codice postale e l’indiriz-
zo di posta elettronica. I bi-
glietti da trasferta hanno stam-
pato il nome del compratore,
ma quasi a nessuno viene chie-
sta allo stadio una conferma
dell’identità. I club hanno una
lista di persone «bandite» nei
loro database e questo è fatto
generalmente in cooperazione
con la polizia. Non esiste la tes-
sera del tifoso. Tutti gli abbo-
namenti hanno la forma della
card e alcune società, come Ar-
senal e Manchester City, reclu-
tano «membri» dando loro
priorità e sconti.

Germania Non sanno cosa sia
la tessera del tifoso. Esistono
piuttosto meccanismi legati al-
l’appartenenza dei club ai tifo-

si. Prendiamo il caso dello
Schalke04. La vendita alla vigi-
lia della stagione è riservata ai
soci (in tutto 120mila): ognu-
no può chiedere 2 biglietti per
4 partite, i tagliandi invenduti
vengono offerti di nuovo a tutti
i soci, poi a terzi. Quanto ai bi-
glietti in trasferta, c’è una gra-
duatoria di fedeltà: in prima fi-
la quelli che vanno a tutte le
partite casalinghe, poi chi assi-
ste ad almeno 12 gare, quindi
gli altri soci.

Spagna Né tessera del tifoso
né biglietti nominativi. All’ae-
roporto di Barcellona, i bigliet-
ti per il Camp Nou sono offerti
ai forestieri come una qualsiasi
attrazione turistica. È estrema-
mente semplice acquistare un
tagliando, in vendita anche il
giorno della gara: il problema è
trovarlo, vista l’alta richiesta. 

Francia Per alcune partite a
rischio le autorità possono im-
porre i biglietti nominativi o
vietare la vendita sul posto ai
tifosi ospiti. Alcuni club, come
il Psg, bandiscono dagli stadi
soggetti potenzialmente vio-
lenti: a loro è vietato l’acquisto
dei biglietti. Le società in tra-
sferta devono garantire il servi-
zio d’ordine con uno steward
ogni 50 tifosi.

Belgio-Olanda Qui sono state
adottate diverse restrizioni nel
corso degli anni. Per le partite a
rischio vige il cosiddetto siste-
ma «combi». I tifosi in trasferta
sono obbligati a viaggiare su
treni o bus sotto una stretta
sorveglianza, tutti assieme,
sotto l’«ombrello» dei club di ti-
fosi che fanno in un certo senso
da garanti. Molti tifosi si la-
mentano: la ritengono una pri-
vazione della loro libertà di
movimento. In Belgio il bigliet-
to è nominativo e bisogna esi-
bire la carta d’identità per l’ac-
quisto. Niente tessera del tifo-
so. In Eredivisie, nel 1996-97,
fu introdotta l’identity card,
ma le proteste di società e tifosi
la resero facoltativa: ora è ob-
bligatoria solo per le partite ad
alto rischio.

Austria Si possono comprare
i biglietti su Internet, anche il
giorno stesso della partita. In 
trasferta ci si reca direttamente
al botteghino. Tessera del tifo-
so? No. Semmai, allo stadio del
St.Pölten serve una «fan card»
per comprare la birra. Costa 10
euro, si compra agli sportelli 
dello stadio ed è ricaricabile.

Altri Paesi In Grecia, Israele e
Portogallo niente tessera del ti-
foso e procedura semplificata
per l’acquisto: puoi comprare il
biglietto al botteghino o diret-
tamente a casa, stampandoti il
tagliando. È lo stesso in Irlan-
da, dove le società, d’intesa con
la polizia, possono vietare a ti-
fosi pericolosi di entrare allo
stadio.

(4, fine)
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A CAGLIARI IL FONDO INTERESSATO ANCHE AL CLUB

Il nuovo Sant’Elia degli americani:
ecologico, 30mila posti, 85 milioni

Un investimento di 85
milioni di euro, oltre 30 mila 
posti, ecocompatibile, idoneo 
anche ad altri sport, con 
alberghi e negozi. Luca 
Silvestrone, manager che 
rappresenta un fondo 
americano («a breve saprete i 
nomi dei soci»), ha presentato 
al sindaco di Cagliari Massimo 
Zedda il progetto Sant’Elia 
(nella foto). Il cantiere del 
nuovo stadio dovrebbe aprirsi 
nel 2015. L’opera verrebbe 
consegnata nel 2017. «Il 
Cagliari Calcio? Se venisse 
acquistato dagli americani – ha 
detto Zedda - sarebbe più 
facile, si potrebbe fare un 
affidamento diretto». Il nuovo 
Sant’Elia è ispirato all’Allianz 
Arena del Bayern. «Presto 

incontreremo il presidente 
Massimo Cellino. Il mandato - 
ha spiegato Silvestrone - 
riguarda società e struttura. 
Senza la risposta del Comune 
non potevamo muoverci 
ulteriormente. Le cifre? Ci si 
deve accordare. Il gruppo è 
interessato anche al centro 
sportivo di Assemini. Uno degli 
elementi che ha convinto gli 
investitori è il bilancio del 
Cagliari: sanissimo».

Mario Frongia
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