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VIOLENZA NEGLI STADI: FERLIZZI, A PRESTO TESSERA DEL TIFOSO =
(AGI) - Roma, 14 mar. - Presto entrera' in funzione la tessera del tifoso per
garantire maggiore sicurezza all'interno degli stadi. E' quanto ha annunciato
questa  mattina  Felice  Ferlizzi,  presidente  dell'Osservatorio  nazionale  sulle
manifestazioni sportive, nel corso di un dibattito che si e' svolto al Viminale
alla presenza di alcuni studenti delle scuole di Roma sul tema del "calcio e
violenza a cinque giorni dal derby".
    "Non so ancora indicare una data precisa sull'introduzione della tessera del
tifoso  -  ha  detto  Felice  Ferlizzi  -  ma  posso  dire  che  siamo  in  dirittura
d'arrivo".
    Il presidente dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha
inoltre riferito il bilancio degli incidenti avvenuti negli stadi tra il 2002 e
il 2006. In quattro anni sono state ferite 1.500 persone. Tremilaottocento sono
stati invece i feriti tra le Forze dell'ordine mentre 7.000 tifosi sono stati
arrestati o denunciati. Inoltre, solo nell'ultimo anno sono finiti nelle mani
della giustizia 5.000 tifosi.
    "Grazie al lavoro svolto negli ultimi mesi dalle Forze dell'ordine oggi gli
steward  possono  lavorare  tranquillamente  all'interno  degli  stadi  -  ha  detto
Felice Ferlizzi - e possiamo dire che gli sforzi dal lavoro dell'Osservatorio,
nato nel 2003, hanno funzionato grazie al quadro normativo, alla sinergia di chi
lavora nel mono del calcio e alla professionalita' delle Forze dell'ordine".
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CALCIO: DERBY LAZIO-ROMA, FERLIZZI, NESSUNA PREOCCUPAZIONE =
(AGI) - Roma, 14 mar. - "Non ci sono motivi di preoccupazione per il derby di
mercoledi' prossimo Lazio-Roma, conto sullo spettacolo e sul divertimento". E'
quanto ha riferito questa mattina Felice Ferlizzi, presidente dell'Osservatorio
nazionale sulle manifestazioni sportive, nel corso di un dibattito che si e'
svolto al ministero dell'Interno, alla presenza di studenti della capitale sul
tema 'Calcio e violenza'. 
    "L'orario fissato, quello delle 21,15, ha fatto discutere - ha detto Ferlizzi
- ma la Prefettura e la Questura di Roma mi hanno garantito la regolarita'
dell'evento. Del resto gli operatori romani della sicurezza sono preparatissimi
come hanno dimostrato anche nell'ultimo derby dove non sono avvenuti incidenti".
    Nel corso del dibattito il figlio di Vincenzo Paparelli, Gabriele, il tifoso
laziale ucciso allo stadio olimpico durante il derby del 28 ottobre 1979, ha
annunciato di voler assistere alla partita di mercoledi' prossimo nella curva
sud, accanto al padre di Gabriele Sandri, ucciso da un colpo di pistola sparato
da un agente della Polstrada in un'area di servizio nei pressi di Arezzo l'11
novembre scorso. (AGI)  
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