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Applicazione uniforme delle misure previste dal Concordato contro la violenza in occasione di manifestazioni
sportive
Negli scorsi anni i vertici politici e calcistici hanno condotto un dialogo intenso e costruttivo
con l’obiettivo di prevenire la violenza nel contesto delle manifestazioni sportive. Ecco i primi
risultati di questa collaborazione.
Il dialogo avviato circa due anni fa dalle autorità di sicurezza cantonali con i vertici della Swiss
Football League e con i principali club della lega svizzera ha dato i primi risultati concreti, tra cui
la Piattaforma di coordinamento polizia-sport (PCPS), finanziata congiuntamente e le raccomandazioni armonizzate sull'applicazione del Concordato sulle misure contro la violenza in occasione
di manifestazioni sportive.
Piattaforma di coordinamento polizia-sport
Nel maggio 2016 è diventata operativa la Piattaforma di coordinamento polizia-sport (PCPS), nata dalla fusione tra il Servizio centrale della Svizzera tedesca in materia di tifoseria violenta e il
suo equivalente nella Svizzera romanda. Al suo finanziamento partecipano la Swiss Football League (SFL), l’Associazione svizzera di calcio (ASF) e la Swiss Ice Hockey Federation. La nuova struttura, che ha sede presso la Polizia cantonale di Friborgo, mira a garantire una stretta collaborazione tra gli attori che si occupano di sicurezza nel contesto delle manifestazioni sportive. La
piattaforma seguirà e valuterà costantemente l'attualità sportiva e diffonderà informazioni utili a
livello operativo.
Raccomandazioni concrete per l’applicazione del Concordato
Con l'inizio della nuova stagione calcistica 2016/17 verranno inoltre pubblicate le raccomandazioni concrete elaborate congiuntamente dalle autorità competenti e dalla SFL sull’applicazione
uniforme del Concordato. I vertici della SFL, i presidenti dei principali club della massima lega e
Fanarbeit Svizzera sono stati coinvolti nel processo di elaborazione delle raccomandazioni.
Le raccomandazioni si focalizzano sull’armonizzazione nell’assunzione delle prove all'interno e
all'esterno degli stadi con l'obiettivo di identificare meglio gli autori di violenze e punirli con
“multe”, “divieti di accesso allo stadio”, “divieti di accedere a determinate aree (aree vietate)” e
“l'obbligo di presentarsi”. Per le trasferte della tifoseria ospite i gruppi di tifosi o i club devono
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concludere partenariati con le imprese di trasporto. La strategia Good Hosting promossa dalla
Swiss Football League contribuirà ad allentare la tensione negli stadi.
Volontà di unire le forze
Scegliendo di unire le forze, gli attori coinvolti dimostrano chiaramente di credere in una strategia comune per lottare contro la violenza nelle manifestazioni sportive e di volerla applicare con
coerenza.
Nei prossimi mesi il dialogo e la collaborazione verranno portati avanti e le misure ulteriormente
armonizzate.

Allegati:
- Raccomandazioni del 30 giugno 2016 all'attenzione delle autorità competenti

Informazioni:
- Roger Schneeberger, Segretario generale CDDGP, tel. 031 318 15 05
- Claudius Schäfer, CEO Swiss Football League, tel. 031 950 82 62
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