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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "GESTIONE DELL'ORDINE PUBBLICO ALLO STADIO OLIMPICO" 
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE BERTOLA IN DATA 23 FEBBRAIO 2012.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,    
 

CONSIDERATO CHE 
 
- lunedì 20 febbraio 2012 allo Stadio Olimpico, al termine della partita Torino-Sampdoria ed 

in un clima assolutamente pacifico e di grande festa, un tifoso si sporgeva oltre la 
recinzione della curva Maratona, oltrepassandola per cercare di prendere la maglia lanciata 
da un giocatore, e che per questo motivo veniva fermato e portato via dagli agenti delle 
Forze dell'Ordine impegnati nel servizio di sicurezza allo stadio; 

- stando alle comunicazioni riportate dai media "G.M., di 37 anni, dopo avere scavalcato una 
recinzione, era riuscito a raggiungere il terreno di gioco. Fermato, ha aggredito gli agenti, 
causando loro alcune contusioni." (fonte: Però Torino); 

- tuttavia numerosi testimoni raccontano sul Web, nei forum dei tifosi granata, una versione 
diametralmente opposta, secondo cui sarebbero state le Forze dell'Ordine a trattare 
brutalmente il tifoso dando il via alla colluttazione, dopo che egli aveva superato la 
recinzione pacificamente e con il solo obiettivo di prendere la maglia di un giocatore e 
rientrare sugli spalti, senza intenzioni violente e senza arrivare neanche vicino al terreno di 
gioco; 

- circola inoltre su internet un video, intitolato "Pestaggio Polizia Torino-Sampdoria.20-02-
2012" e reperibile all'indirizzo http://www.youtube.com/watch?v=H88InG_vXpI, già visto 
oltre 10.000 volte in un solo giorno, in cui si vede il tifoso a terra, inerme e senza reazioni, 
che viene trascinato di peso dagli agenti; 

- questa vicenda è avvenuta sotto gli occhi di migliaia di spettatori, rimasti sugli spalti a fine 
partita, e che il passaparola di queste testimonianze alimenta un clima di sfiducia 
nell'operato delle Forze dell'Ordine cittadine, e dunque è importante stabilire la verità dei 
fatti; 

- il Sindaco, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, "quale Ufficiale del 
Governo, sovraintende (...) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e 
l'ordine pubblico, informandone il Prefetto";  
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INTERPELLANO   
 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere se: 
1) anche tramite il Prefetto ed il Questore, disponga di una versione ufficiale dei fatti in grado 

di spiegare le immagini del video succitato e di dissipare i dubbi sull'operato degli agenti 
coinvolti; 

2) non ritenga opportuno concordare con il Prefetto e con le altre autorità competenti una 
gestione dell'ordine pubblico all'interno dello Stadio Olimpico più ragionevole, che punisca 
gli episodi di effettiva violenza, ma che eviti di creare tensioni inutili in momenti altrimenti 
pacifici.         

 
F.to Vittorio Bertola   


