Alberto Molinari
L’Associazione Italiana Calciatori e le trasformazioni del calcio (1968-1981)
Le origini dell’AIC. La crisi del calcio e il mestiere del pallone
Il 3 luglio 1968 in uno studio notarile milanese nasceva l’Associazione Italiana Calciatori.
Gianni Rivera, Sandro Mazzola, Giacomo Bulgarelli, Giancarlo De Sisti, Gianni Corelli, Giacomo
Losi, Carlo Mupo, Giorgio Sereni e Ernesto Castano firmarono l’atto costitutivo, insieme a Sergio
Campana, un giovane avvocato con un recente passato da mezz’ala nel Vicenza e nel Bologna,
nominato presidente dell’Associazione.1
Sorta sulle ceneri della vecchia organizzazione dei giocatori, fondata nel 1945, l’AIC si proponeva di
tutelare la professione calcistica dal punto di vista economico e normativo e dichiarava di battersi per
il diritto di partecipazione dei giocatori al governo del calcio.
Le prime iniziative dell’Associazione suscitarono reazioni negative nell’opinione pubblica e negli
ambienti sportivi.
Da un lato l’AIC veniva rappresentata come il sindacato dei “nababbi” che difendeva gli interessi di
un gruppo di privilegiati diventati ricchi grazie al pallone. Dall’altro si paventava il rischio di una
destabilizzazione dello status quo calcistico, come se anche nel mondo dello sport più popolare stesse
penetrando lo spirito sovversivo del ’68.
Al pari di altri settori dello sport, negli ambienti calcistici era radicata la convinzione che l’universo
sportivo costituisse una realtà separata e impermeabile rispetto al contesto politico e sociale. Il calcio
si autorappresentava come un mondo neutro e aconflittuale, al riparo dalle contraddizioni e dalle
tensioni che attraversavano lo spazio pubblico.
Le passioni suscitate dal rito domenicale contribuivano a distogliere lo sguardo dalle trasformazioni
e dai problemi che investivano la dimensione calcistica.
Lungo gli anni Sessanta i processi di modernizzazione che avevano modificato in profondità anche
le attività legate al tempo libero si erano riverberati sul mondo del pallone. L’interesse per il calcio,
alimentato dalla diffusione dei mezzi di informazione, era cresciuto e gli stadi si riempivano sempre
più di appassionati.
Le entrate aumentavano – tra il 1961 e il 1971 gli incassi della serie A passarono da 5,41 miliardi a
12,9 miliardi –2 ma i club spendevano più di quanto incassavano. Ciò era dovuto in parte «alla crescita
dei compensi ai calciatori e al calciomercato, in altra non minor parte alle numerose e fantasiose
uscite di danaro dalle società che costituivano, per i dirigenti, guadagni sotterranei». 3
Le cifre iperboliche investite per l’ingaggio dei campioni consentivano di mantenere alta la passione
dei tifosi e alimentavano la notorietà dei proprietari dei club che puntavano su un ritorno in termini
di prestigio, visibilità, influenza e relazioni in ambito economico e politico. La competizione spingeva
le società a gestire il calcio facendo un uso disinvolto del denaro e aprendo voragini nei bilanci.4
Con la loro acquiescenza, i calciatori contribuivano a perpetuare un sistema che garantiva lauti
guadagni alle “stelle” del pallone ma si fondava su un rapporto di completa subordinazione dell’atleta
rispetto alle società di appartenenza.
A fronte di un’élite che raggiungeva fama e ricchezza, per la maggior parte dei giocatori la carriera
era un’avventura breve ed incerta, avara di soddisfazioni economiche, priva di garanzie e tutele
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giuridiche, condizionata dalle difficoltà di ricollocazione nel mondo del lavoro dopo la conclusione
della traiettoria agonistica.
I calciatori erano legati da un vincolo di proprietà “a vita” ai club che ne disponevano a piacimento
nella compravendita e nei trasferimenti del calciomercato. Il giocatore non poteva spostarsi
liberamente dal luogo di residenza, la possibilità di esprimere le proprie opinioni era limitata e
condizionata dal rischio di essere multato o professionalmente emarginato. Mancavano norme per la
tutela della salute e per la previdenza, non erano previsti giorni di riposo.
Chi militava in serie C, in quanto “semiprofessionista”, veniva sottopagato perché il calcio era
considerato un secondo lavoro; in realtà gran parte delle squadre imponevano allenamenti e ritiri
come quelli dei club delle serie superiori impedendo lo svolgimento di altre attività e configurando
di fatto uno status di professionista all’atleta.
Le società spesso ritardavano di mesi i pagamenti e potevano avvalersi di una clausola cosiddetta del
40 per cento che condizionava il versamento degli emolumenti alle partite disputate. Ad un giocatore
di serie A che non disputava almeno 20 partite, o 24 se di serie B, la società poteva diminuire del 40
per cento gli stipendi pattuiti ad inizio stagione; in pratica, «fatta eccezione per taluni uomini-chiave,
insostituibili salvo casi di forza maggiore, i dirigenti delle società, con opportune istruzioni
all’allenatore, provvedevano a far sì che molti giocatori non entrassero nella formazione per più di
19 giornate (o 23 per la serie B)».5
Alla fine degli anni Sessanta alcuni giocatori iniziarono a rilasciare interviste nelle quali affrontavano
i problemi del loro mestiere.
Nel 1967 “l’Unità” condusse un’inchiesta sui “prodotti” dell’industria dello spettacolo calcistico.
Titoli, occhielli e sommari degli articoli riassumevano icasticamente le questioni messe in luce
dall’inchiesta attraverso interviste a calciatori di serie A e ad ex giocatori:
I robot del calcio – La tristezza milionaria dei “ragazzi d’oro”. Il sistema offre ai suoi “figli” un breve
paradiso, pagato a prezzo della loro personalità; Una vita vissuta alla rovescia. Quando gli altri “arrivano”
un calciatore finisce – Devono (come i carabinieri) rendere conto di quello che fanno quando sono “fuori
servizio”; Li attende presto il “cimitero degli elefanti”.6

Nelle prese di posizione pubbliche dei giocatori si avvertiva un superamento dell’approccio
individuale alla propria condizione lavorativa che rifletteva anche una trasformazione del profilo
culturale dello sportivo professionista. I processi di scolarizzazione di massa incidevano su una parte
dei giovani che calcavano per mestiere i campi di calcio. In molti casi gli impegni sportivi
precludevano la prosecuzione degli studi e l’orizzonte culturale dei giocatori era limitato dalle
chiusure e dall’autoreferenzialità dell’ambiente calcistico, ma «i giocatori di calcio del 1968 avevano
studiato più dei loro predecessori».7
La partecipazione in prima persona e la “presa di parola” rappresentavano elementi di novità che
rompevano l’immobilismo e la passività della categoria ed erano in parte riconducibili ad alcune
istanze della contestazione giovanile, ma la protesta dei calciatori italiani non assunse il carattere
radicalmente politico del ‘68 del calcio d’oltralpe8 e si concentrò sulla definizione dello status
giuridico del giocatore e sulla relazione che intercorreva tra l’atleta e il suo datore di lavoro.
La costituzione dell’AIC si inseriva nei nuovi processi di sindacalizzazione che, sull’onda delle
grandi mobilitazioni del mondo del lavoro, coinvolgevano settori non riconducibili direttamente al
dipendente salariato, il tradizionale riferimento dell’organizzazione sindacale. Quella dei calciatori
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era però una sindacalizzazione che rimaneva autonoma rispetto alle strutture confederali e rifletteva
le contraddizioni di una categoria eterogenea.
Per alcuni aspetti l’azione dell’AIC si prestava all’accusa di “corporativismo” e di rafforzare
oggettivamente le posizioni dell’élite del calcio. Nello stesso tempo l’Associazione sollevava
questioni di carattere generale che coinvolgevano tutti i calciatori, compresi quelli delle serie minori,
a partire dalla richiesta del riconoscimento della loro dignità umana e professionale a fronte
dell’assenza di diritti e dello “sfruttamento” del giocatore come “merce”. L’AIC metteva in
discussione mentalità e assetti consolidati nelle gerarchie calcistiche ed evidenziava le criticità di un
mondo dominato da interessi speculativi e spregiudicate manovre affaristiche. La nascita del
sindacato era dunque anche il frutto della crisi strutturale del football italiano e il sintomo
dell’insostenibilità di una gestione anacronistica dell’”azienda-calcio”, un universo conservatore
chiuso a qualsiasi ipotesi di cambiamento.
Le critiche dell’Associazione guidata da Campana si concentrarono sulle distorsioni più eclatanti del
mondo calcistico e si fermarono sulla soglia di una più radicale denuncia delle logiche politicoeconomiche dominanti nello sport. L’AIC scelse di muoversi sul terreno della “moralizzazione” del
calcio, intrecciando le battaglie per il rinnovamento dei suoi istituti più arcaici con la rivendicazione
di diritti per il calciatore, nella speranza che una conduzione illuminata dell’universo del pallone
potesse aprire una pagina nuova nella storia del football italiano.
I diritti del calciatore. Le rivendicazioni dell’Associazione e il dibattito politico-sportivo
Nell’aprile del 1969 Campana fu per la prima volta invitato come presidente dell’AIC ad una riunione
della Commissione Affari Sindacali della Lega Calcio alla quale presentò una piattaforma articolata
in diversi punti: eliminazione della clausola del 40 per cento; aumento dei minimi contrattuali;
previdenza e assistenza per malattia; garanzia del regolare pagamento degli emolumenti; presenza di
una rappresentanza dei calciatori nelle commissioni della Lega. 9 L’Associazione si rivolse anche al
ministro dello Sport e dello Spettacolo Lorenzo Natali che assicurò di impegnarsi in una mediazione
per risolvere i problemi posti dai calciatori.10
Formulato un ventaglio di richieste, l’AIC mise a fuoco come primo obiettivo l’abolizione della
clausola del 40 per cento.
La trattativa si sviluppò secondo un copione destinato a ripetersi negli anni successivi. I vertici del
calcio ricorsero a espedienti dilatori per eludere un vero confronto e rinviare l’assunzione di decisioni.
Di fronte a questo atteggiamento, l’AIC decise di proclamare lo sciopero dei calciatori.11 Applicato
al mondo del calcio, lo strumento sindacale dello sciopero comportava conseguenze rilevanti per la
macchina dello spettacolo sportivo e costi notevoli per i calciatori in termini di popolarità. Bloccare
una giornata di campionato significava interrompere uno degli eventi più amati e seguiti dagli italiani,
far perdere al CONI l’ingente flusso di risorse che derivava dal Totocalcio, rischiare penalizzazioni
per le squadre nelle quali militavano i giocatori che si rifiutavano di scendere in campo.
La minaccia dello sciopero fu sufficiente per sbloccare la situazione. Ottenuta l’abolizione della
norma del 40 per cento – grazie alla mediazione di Artemio Franchi, presidente della FIGC – lo
sciopero venne revocato.12
Tra il 1970 e il 1971 l’iniziativa sindacale si concentrò principalmente sulla richiesta di costituire una
Commissione paritetica formata da rappresentanti della Lega e dei calciatori. La Lega respinse la
proposta, dimostrando di rifiutare il dialogo e di non tollerare ingerenze di alcun genere. Il Consiglio
Direttivo dell’AIC rispose con l’indizione di un nuovo sciopero per il 2 maggio 1971.13
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La polemica si accese e la protesta dei calciatori riuscì per la prima volta a conquistare un ampio
spazio sui mezzi di informazione. Da punti di vista e con sfumature diverse, la stampa tendeva a
riconoscere la legittimità dell’azione condotta dall’Associazione, oscillando tra una convinta
adesione alle ragioni dei calciatori e inviti alla prudenza e al senso di responsabilità dettati dalla
preoccupazione per un inasprimento del conflitto che avrebbe minato ulteriormente il traballante
“giocattolo” calcistico.
Le testate nazionali ospitarono i commenti delle più importanti firme del giornalismo sportivo.
Antonio Ghirelli interpretava la presa di coscienza sindacale dei calciatori nel contesto di una richiesta
di partecipazione che investiva l’intera società. Nonostante i limiti di un’azione ancora viziata da
residui di corporativismo, il giornalista napoletano riconosceva ai giocatori più in vista il merito di
essersi fatti carico dei problemi dell’intera categoria e di avere modificato «sostanzialmente» «la
vecchia immagine del calciatore» basata «su un misto di puerilismo, di eroismo e di divismo».14
Alla «ragione sociale» del movimento dei calciatori faceva riferimento Sergio Neri in un’inchiesta
pubblicata sulla prima pagina del “Corriere dello sport”,15 mentre “La Stampa” proponeva una
“magna charta” del calciatore che ricalcava in gran parte le richieste dell’AIC.16 Gino Palumbo sul
“Corriere della sera” auspicava un dialogo tra le parti per evitare una spaccatura che rischiava di
aggravare la crisi del calcio italiano.17
Pur con riserve e puntualizzazioni critiche, anche la stampa di sinistra seguiva con attenzione la
vicenda e incalzava l’AIC invitandola a collegarsi alle organizzazioni sindacali confederali.18
Secondo “l’Unità” «Rivera e soci» avevano avviato «un discorso non più procrastinabile» sulle
«riforme necessarie per restituire al calciatore la sua dignità di uomo e di professionista sottraendolo
a leggi e “tradizioni”» che lo consideravano «un “numero” e niente più».19
Alla vigilia dello sciopero, l’ennesima mediazione di Franchi e le pressioni del presidente del CONI
Onesti, preoccupato per le possibili perdite del Totocalcio, costrinsero la Lega a cedere.20
Negli anni successivi – tra scioperi proclamati e revocati, lunghe trattative, complicati iter normativi
– l’AIC riuscì a raggiungere diversi obiettivi: la rivalutazione dei minimi di retribuzione, il diritto al
riposo settimanale, la liquidazione a fine carriera, la partecipazione dei giocatori ai diritti sulle
immagini, il riconoscimento della qualifica di professionista anche ai giocatori di serie C impiegati
con prestazioni eccedenti i limiti previsti per i “semipro”.21
Particolarmente rilevante fu l’approvazione nel 1973 della legge sull’assistenza e la previdenza per i
calciatori di serie A, B e C.22
Nel frattempo l’AIC si era rafforzata con l’adesione dei calciatori delle serie minori, la definizione di
un’articolata struttura organizzativa e la creazione di una rete di relazioni con i sindacati di altri paesi
che stavano elaborando una piattaforma comune dei giocatori europei.
Nel 1973 iniziò la pubblicazione de “Il Calciatore”, l’organo dell’Associazione.
Oltre a seguire i problemi sindacali della categoria, attraverso approfondimenti e inchieste, contributi
di autorevoli giornalisti – tra gli altri, Oreste Del Buono, Gianni Mura, Bruno Pizzul, Beppe Viola,
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Gian Paolo Ormezzano – e di esperti in vari settori, il foglio dell’AIC affrontava diversi aspetti del
mondo del pallone: dalla crisi finanziaria del calcio alla “mafia” del calciomercato, dalla funzione
della medicina sportiva ai risvolti giuridici della professione, dalle nuove forme assunte dal tifo
organizzato alle prime esperienze del calcio femminile.
La dialettica interna all’Associazione veniva documentata dalle cronache dei dibattiti che si
svolgevano in occasione delle assemblee generali. Per contrastare l’immagine consueta del calciatore
edonista e disimpegnato, la rivista pubblicava stralci di opere letterarie a tema calcistico e organizzava
concorsi artistici per gli iscritti.
Nell’ambito dell’Associazione si costituirono Commissioni di studio, formate da giocatori laureati in
discipline giuridiche e scientifiche o diplomati Isef, che avanzarono proposte per lo sport nella scuola,
per la riforma della legislazione sportiva e la tutela sanitaria dei calciatori.23
Il tema della salute si impose all’attenzione dell’opinione pubblica in seguito alla morte sul campo di
alcuni giocatori delle serie minori e di Renato Curi, il centrocampista del Perugia deceduto il 30
ottobre 1977 durante una partita con la Juventus. Dopo la morte di Curi, “Il Calciatore” uscì con un
titolo a tutta pagina (Di calcio non si deve morire)24 e denunciò il tentativo di coprire i responsabili,
dai vertici societari ai medici sportivi che avevano sottovalutato i problemi cardiaci del giocatore.25
L’AIC presentò un documento sulla tutela preventiva della salute dei praticanti l’attività calcistica,
dal settore giovanile ai professionisti. Le proposte dell’Associazione furono recepite dalla Federcalcio
che si impegnò ad introdurle nella normativa per renderle operanti a partire dai campionati 19781979.26 L’impegno dell’AIC aveva portato ad un importante risultato, in sintonia con le conquiste del
movimento dei lavoratori per il diritto alla salute.
La libertà del giocatore e il calciomercato. Dal caso Scala alla Legge 91/’81
Uno dei punti qualificanti della piattaforma dell’AIC era l’abolizione dell’istituto del vincolo e
l’introduzione della firma contestuale del giocatore nei contratti di trasferimento. Per porre fine ad un
sistema che rendeva il calciatore alienabile come un oggetto, il passaggio da una società all’altra
doveva avvenire con il suo assenso.
La questione esplose nel corso del campionato 1973-’74 in seguito al caso di Augusto Scala.
Acquistato dal Bologna che lo aveva poi ceduto all’Avellino, Scala rifiutò il trasferimento e il
presidente della squadra emiliana Luciano Conti decise di emarginarlo impedendogli di allenarsi con
la prima squadra.27 Il 14 aprile 1974 l’AIC invitò i calciatori a ritardare di dieci minuti l’inizio delle
partite di serie A in segno di protesta contro i dirigenti delle società che trattavano gli atleti come «un
pacco da spedire di qua e di là».28 Tutte le squadre risposero all’appello dell’Associazione.29
L’istituto del vincolo – abolito in Francia30 e in Portogallo31 e parzialmente modificato in Inghilterra32
– era al centro della discussione anche nel Consiglio Direttivo della Fèdèration Internationale des
Association de Footballeurs Professionnels, del quale facevano parte Sergio Campana e Claudio
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Pasqualin, segretario dell’AIC.33 Nel gennaio 1976 le organizzazioni dei calciatori europei riunite a
Parigi chiesero l’eliminazione del vincolo e «la libera circolazione dei “lavoratori” del football,
almeno entro i confini della comunità economica europea, come per tutti gli altri prestatori d’opera».34
Questa fondamentale battaglia dell’associazione si intrecciava con la denuncia delle storture del
calciomercato.
Durante l’estate l’attenzione dei tifosi e i riflettori della stampa sportiva si concentravano sugli scambi
dei giocatori e in particolare sulle cifre esorbitanti pagate dai presidenti per acquistare gli “assi” del
pallone. Rimaneva invece nell’ombra il sottobosco del calciomercato costituito dai mediatori, una
figura vietata dalle disposizioni federali. A loro i presidenti delle società affidavano spesso
l’individuazione dei calciatori da comprare e versavano una percentuale che contribuiva a far lievitare
i costi dei giocatori e le spese complessive del calcio.35
Per abolire la figura del mediatore e contro le storture del calciomercato, l’AIC organizzò numerose
iniziative sindacali culminate nella decisione di ritardare l’inizio delle partite in apertura dei
campionati di serie A e B della stagione 1976-‘77. Migliaia di volantini firmati dall’Associazione
furono distribuiti negli stadi per spiegare le ragioni della protesta.36
Nel 1978 la campagna contro i mediatori sconvolse il calcio mercato. Il 4 luglio, sulla base di un
esposto presentato da Campana, la pretura di Milano ordinò ai carabinieri di perquisire l’albergo dove
si svolgevano le trattative, configurando illecite modalità di svolgimento nella compravendita dei
giocatori legate alla mediazione di manodopera a scopo di lucro.37 Con le perquisizioni e il sequestro
di un centinaio di documenti, il calciomercato venne di fatto chiuso.38
I presidenti dei club reagirono in modo stizzito, gridarono alla scandalo, chiesero alla Lega di rompere
ogni rapporto con l’AIC e di deferire Campana alla giustizia sportiva.39
In una situazione dello sport italiano resa ancora più delicata dalle fine dell’era Onesti alla presidenza
del CONI, l’8 luglio il Consiglio Direttivo della Lega rispose all’iniziativa della pretura invitando le
società a sospendere ogni attività.40 I vertici politico-sportivi si mossero per scongiurare il blocco del
calcio. L’11 luglio Franco Evangelisti – per conto del presidente del Consiglio Giulio Andreotti –
convocò un incontro al quale presero parte i ministri del Lavoro e del Turismo e dello Spettacolo, il
presidente della Federcalcio e il segretario generale del CONI. Dalla riunione scaturì la decisione di
varare un decreto per risolvere la situazione d’emergenza, con l’impegno di presentare entro un anno
alle Camere un disegno di legge per regolamentare in modo definitivo il rapporto di lavoro tra
calciatore e società.41
Dopo un lungo iter parlamentare, nel 1981 venne approvata la Legge 91 che eliminava gradualmente
il vincolo e garantiva al calciatore la libertà di scegliere il club per il quale prestare la propria opera,
accogliendo la proposta che l’AIC avanzava da tempo.
Conclusioni
La liberazione dei calciatori dai vecchi vincoli, culminata nel 1995 con la celebre “sentenza
Bosman”,42 ha prodotto effetti contraddittori.
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Da un lato, il nuovo status del giocatore ha contribuito alla «sua emancipazione civile» e al «suo
affrancamento da una condizione di negazione della libertà e della dignità professionale»; dall’altro
ha costituito la premessa «per l’introduzione di nuove e più umilianti forme di assoggettamento dei
calciatori a impresari di nuova generazione, più cinici dei precedenti perché sintonizzati su un
mutamento delle logiche di mercato globale che ha completamente ristrutturato l’orizzonte
economico e culturale del calcio».43
La liberalizzazione del mercato dei calciatori a livello globale ha inoltre favorito una polarizzazione
sempre più netta tra un gruppo limitato di atleti ambiti e strapagati e la grande maggioranza dei
giocatori.44
La forbice stipendiale non è che un aspetto del più generale squilibrio che si è determinato nei rapporti
di forza, economici e sportivi, all’interno del mondo del pallone. Nell’epoca dell’estrema
spettacolarizzazione e finanziarizzazione del calcio, delle pay tv e del marketing, i maggiori club,
diventati imprese transnazionali, dominano pressoché incontrastati le competizioni, con una crescita
esponenziale della loro superiorità rispetto alle altre formazioni. Recentemente l’European Club
Association ha presentato un progetto di Super Champions League che ha suscitato numerose proteste
perché coinvolge una ristretta élite di società a livello continentale e comporta un’ulteriore
concentrazione delle risorse a favore di pochi club. Come ha affermato il segretario della FIFPro,
annunciando l’agitazione del sindacato mondiale dei calciatori contro la nuova Champions, i
campionati nazionali verrebbero «sacrificati allo spettacolo globale, orchestrato dalle televisioni a
immagine e somiglianza dei grandi club». 45
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La nascita della Figc repubblicana fra continuità e discontinuità
Prima di cominciare la stesura di questo scritto è necessaria una premessa. Trattandosi di una
ricerca tuttora in corso questo testo va considerato non come un saggio compiuto ma come delle
considerazioni preliminari nel quadro di un più ampio lavoro sulla storia politico-istituzionale della
Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC), la quale peraltro non ha un proprio archivio storico. Per
sopperire a questa carenza, nella stesura di queste riflessioni oltre alla letteratura come fonti sono
state utilizzati i quotidiani (sportivi e politici) dell’epoca e i documenti di archivio di altre istituzioni
come la Federazione internazionale di calcio (FIFA), il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
o la Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM).
Il tema della transizione dalla dittatura fascista all’Italia repubblicana è stato oggetto di numerosi e
approfonditi studi1, mentre più limitata è stata l’attenzione rivolta al suo impatto nel mondo dello
sport. Le più importanti ricerche, a partire dai lavori pionieristici di Felice Fabrizio e Patrizia
Ferrara2 e nell’ultimo decennio i contributi, in particolare quelli realizzati dall’Università di Teramo
sulla spinta di Francesco Bonini, si sono concentrati soprattutto sul CONI3. Numerosi sono i lavori
storiografici sul calcio4 ma sembra ancora mancare una ricerca organica su questo specifico tema.
Come ha scritto Guido Panico:
Tra i tornei dei giorni finali e più tragici dell’avventura della repubblica di Mussolini, la Repubblica Sociale
Italiana, si disputò tra l’aprile e il maggio del 1945 il Torneo Benefico Lombardo. L’ultima manifestazione sportiva
della guerra fu così anche la prima del dopoguerra, quasi a indicare la continuità del tempo dello sport, per molti
versi indifferente a quello della storia politica ed economica, quella che con un po’ di ingenuità si suole chiamare
5
la grande storia .

In realtà se da un lato questo esempio si rivela eccezionale per dimostrare l’esistenza di spazi di
parziale autonomia dello sport dalla politica, non va neppure travisato. Nel corso degli anni
Quaranta le grandi cesure della storia politica segnarono in maniera importante quella della FIGC.
La sfiducia del Gran Consiglio a Mussolini e la caduta del fascismo non comportarono un
immediato cambiamento sul piano istituzionale per la FIGC, in quanto quest’ultima restò alle
dipendenze del CONI, che con la soppressione del Partito Nazional Fascista (PNF) era stato posto
alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, continuando a mantenere il ruolo
1
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vertice del sistema sportivo nazionale e di “federazione delle federazioni”. Tuttavia comportò
un’immediata sostituzione ai vertici politici. Il marchese fiorentino Luigi Ridolfi, figura di spicco del
fascismo fiorentino, venne sostituito da un reggente nominato dal conte Alberto Bonacossa, il
quale a sua volta era stato individuato dal governo del Maresciallo Badoglio come commissario del
CONI. Per quanto in parte compromessa col fascismo, la figura di Bonacossa godeva di grande
legittimità. Oltre a vantare un passato da sportivo polivalente e un pedigree dirigenziale di tutto
rispetto, la sua provenienza aristocratica, la sua fedeltà monarchica e le sue cariche internazionali
(era membro del Comitato esecutivo del CIO e presidente della Federazione Internazionale
Motociclismo) ne facevano l’uomo ideale per guidare questa transizione morbida. Chiamato a
scegliere il reggente per la FIGC, la scelta di Bonacossa ricadde su Giovanni Mauro, un dirigente
federale di lungo corso già attivo prima del fascismo ed ex arbitro, e soprattutto uno dei
Vicepresidenti della FIFA. Il suo essere visto più come uno “sportivo” e la legittimità fornitagli dal
suo ruolo internazionale, furono determinanti nella decisione. In ogni caso l’otto settembre e la
fuga del Re e del governo a Brindisi impedirono a Mauro di svolgere alcuna attività.
Mentre una FIGC sotto la guida di Mauro Baldo venne ricostituita dopo la liberazione di Mussolini
nella Repubblica di Salò, si dovette attendere la liberazione di Roma nell’estate del 1944 per una
vera riorganizzazione in senso democratico dei vertici dello sport italiano. Il 22 giugno la PCM,
nominò, in quota socialista, Giulio Onesti come commissario del CONI. Quest’ultimo, pur avendo
avuto il compito di: «assumere la reggenza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, limitando la
Sua attività all’amministrazione ordinaria dell’Ente esclusa l’assunzione di ogni nuovo impegno»,6
interpretò il suo ruolo in maniera estensiva. Si spese non solo affinché il CONI non venisse
liquidato, ma addirittura per rafforzarlo. L’operazione ebbe successo e così, il 21 ottobre del 1944,
Onesti fu nominato dalla PCM Commissario straordinario del CONI. Già a settembre Onesti aveva
nominato i primi reggenti delle FSN in attesa di una sistemazione in senso democratico che
sarebbe potuto avvenire solo a guerra finita e a paese riunificato. Dopo la liberazione però il
progetto di ricostruzione delle istituzioni sportive portato avanti da Onesti subì un brusco
rallentamento con la nomina da parte del Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) dell’Alta Italia e
l’avvallo del governo alleato di un commissario, Alessandro Frigerio, con l’incarico di tutelare il
patrimonio del CONI repubblichino.7 Frigerio interpretò il suo ruolo in modo estensivo, ponendosi
in maniera autonoma e quasi antagonista al CONI di Roma. La decisione di nominare a sua volta
per ciascuna FSN un reggente per l’Alta Italia creò un dualismo che per circa un anno perpetuò
nello sport italiano la divisione imposta dalla Linea gotica. Mentre l’uomo scelto da Onesti come
reggente della FIGC del centro-sud andava nel senso della discontinuità, Frigerio come reggente
della FIGC dell’Alta Italia chiamò nuovamente Giovanni Mauro.
L’uomo che Giulio Onesti aveva inizialmente individuato come guida per il calcio italiano
rappresentò una scelta di grande discontinuità rispetto al passato. Fulvio Bernardini era infatti un
ex calciatore, una tipologia che si discostava molto dall’uomo di partito (Arpinati, Vaccaro, Ridolfi)
che aveva segnato le presidenze del Ventennio, ma anche dal presidente-notabile dell’età liberale.
Laureato e primo calciatore dell’allora Lega Sud ad essere convocato in nazionale, Bernardini
rappresentava una scelta non convenzionale e di rottura in un movimento che anche nel passaggio
fra l’età liberale e quella fascista aveva avuto una transizione piuttosto morbida. Solo nella
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seconda metà degli anni Venti con la Presidenza Arpinati si può parlare infatti di una
fascistizzazione del calcio Italiano.
Bernardini interpretò l’incarico con grande impegno, non esitando ad utilizzare anche il suo
patrimonio personale per rilanciare la Federcalcio. Si attivò immediatamente per far riprendere e
coordinare l’attività calcistica nel centro-sud che stagnava a livello locale intraprendendo un
viaggio di 15 giorni che toccò tutti i principali centri calcistici meridionali. Scrisse anche alla FIFA
per informare della sua nomina e chiedere, se possibile, materiale tecnico. Fu però soprattutto
uno dei pochi dirigenti ad operare attivamente una vera epurazione in seno ad una Federazione
Sportiva Nazionale. Sulla questione delle epurazioni la sua azione si arenò, portandolo alla
dolorosa scelta delle dimissioni il 2 novembre 1944, dopo poco più di 4 mesi di lavoro. Queste le
dure parole che scrisse ad Onesti:
Ho chiaramente capito dallo scambio di idee dell’ultima riunione dei Reggenti e dalle tue dichiarazioni alla
Stampa romana che si lavora per mantenere intatto e inalterato il complesso CONI anteriore al trapasso
dall’occupazione tedesca alla liberazione alleata, con nocumento evidente di quell’autonomia morale e
8
finanziaria che porterebbe alle federazioni autorità e libera iniziativa .

In effetti il commissario del CONI in questo campo aveva pragmaticamente optato per una mano
assai più morbida rispetto all’ex centrocampista di Lazio, Inter, Roma e Mater, anche se nell’estate
del 1945 vennero istituti dei comitati sportivi preposti all’epurazione, che rimasero però pressoché
inattivi9. Del resto secondo Onesti: «In materia di epurazione mi si presentò un compito meno
arduo e complesso del previsto, poiché la prima e decisiva selezione era naturalmente avvenuta
con il trasferimento a Venezia»10. Inoltre nel medio-lungo periodo l’azione di epurazione fu
addirittura ancor meno incisiva, poiché diverse figure legate al fascismo furono gradualmente
reintegrate dopo aver beneficiato dell’amnistia voluta dal Ministro di Grazia e Giustizia, Palmiro
Togliatti, del 22 giugno 1946.
Ciò fu possibile anche perché l’ideologia adottata dai nuovi vertici dello sport italiano lo permise e
lo facilitò. Lo slogan «lo sport agli sportivi», oltre a diventare l’elemento fondante della concezione
neutralistica dello sport promossa dal CONI repubblicano, permise di avvallare la mancata
attuazione di una seria epurazione, sostenendo la preminenza dell’appartenenza sportiva su quella
fascista di persone compromesse con il regime. L’uso della retorica apolitica, propria delle
istituzioni sportive liberali anche a livello internazionale, venne fatta propria dai nuovi vertici di
CONI e FSN, i quali, sottolineando come «lo sport fascista» fosse la storia «di una appropriazione
indebita, di uno sfruttamento»,11 contribuirono a rilegittimare figure dirigenziali che proprio grazie
al fascismo avevano fatto carriera:
Bisogna rendere omaggio alla saggezza e alla tenacia dei tecnici sportivi, che opposero al tentativo [fascista di
strumentalizzare lo sport] una resistenza passiva ma energica, vittoriosa. Trincerandosi dietro le norme dei
Regolamenti internazionali […] i tecnici dello sport italiano impedirono che la sana struttura delle loro discipline
12
venisse comunque deformata, che l’Italia si isolasse dal resto del mondo.
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Attraverso questa lettura revisionista Onesti e il CONI finirono quindi per sdoganare la visione
auto-assolutoria proposta proprio da coloro che furono più abili a riciclarsi in questa fase di
transizione. Dopo un’iniziale spinta rinnovatrice, che nella FIGC fu portata avanti solo per pochi
mesi da Bernardini, le istituzioni sportive italiane finirono per privilegiare il know-how tecnico su
qualsivoglia giudizio morale e la rinascita nel secondo dopoguerra, pur con una discontinuità nella
leadership, avvenne anche grazie a un’importante continuità dirigenziale. Del resto la
fascistizzazione del sistema sportivo e la soppressione di tutte le forme di associazionismo
antagonista al regime avevano inoltre prosciugato gran parte dei bacini tecnici a cui fare
affidamento.
Il “governo del calcio” rappresenta quindi un esempio lampante di come le capacità tecniche
fossero diventate prioritarie rispetto alle perplessità etiche dovute a un passato moralmente
deprecabile. Basti pensare che come sostituto di Bernardini Onesti scelse Barassi, che era stato il
segretario generale della FIGC stessa durante il regime fascista (Presidenze Vaccaro e Ridolfi).
Questa scelta fece infuriare «il Popolo», in quella fase ancora allineato su posizioni fortemente
antifasciste, che scrisse: «È mai possibile che non si riesca a liberarci dagli uomini vecchi e
compromessi?»13.
In effetti Barassi, prima da semplice dirigente poi da segretario generale, era stato il braccio destro
delle Presidenze fasciste della FIGC e mantenne sempre stretti rapporti col ras di Cremona Roberto
Farinacci14. Inoltre durante la guerra la FIGC si era allineata totalmente al progetto portato avanti
dal PNF e soprattutto da Berlino, di creare un “nuovo ordine sportivo mondiale”. Quest’ultimo
avrebbe dovuto demolire il principio egalitario in voga in molte federazioni (1 federazione 1 voto),
e mettere la Germania, l’Italia e il Giappone in una posizione dominante15. Tuttavia, rispetto a
quanto avvenne in altre federazioni internazionali, come quella della scherma e del pugilato, il
progetto di mettere in discussione la leadership francofona riuscì solo in parte. Il francese Rimet,
seppur inattivo, rimase comunque alla guida della FIFA che venne gestita da Zurigo dal segretario
generale Ivo Schricker che da buon equilibrista riuscì a mantenere i rapporti con tutte le
federazioni, permettendo solo qualche concessione alle pressioni dei membri dell’Asse. Al
contrario del CIO, che scelse di posticipare qualsiasi decisione alla fine del conflitto, la FIFA, come
diretta conseguenza delle trasformazioni politiche dei primi anni di guerra, riconobbe, a seguito
della pressione tedesca e italiana, la nascita di alcune nuove federazioni (quella croata e quella
norvegese legata al governo di Quisling). Non a caso negli anni di guerra, oltre alla neutrale
Svizzera e la franchista Spagna, la nazionale guidata da Pozzo giocò contro Germania, Romania,
Ungheria e contro la Croazia con il fine politico di legittimare il neonato stato fantoccio.
Dai documenti presenti presso l’archivio della FIFA l’impressione è comunque che i dirigenti
italiani si accordarono timidamente all’iniziativa di quelli di Berlino. Per esempio in una lettera alla
FIFA del 21 maggio 1943 il segretario della FIGC Ottorino Barassi nel rivendicare l’affiliazione alla
FIGC di quei calciatori e di quelle squadre dei territori finiti sotto il controllo politico di Roma a
seguito della guerra, utilizza un linguaggio epurato di qualsiasi riferimento politico e privo di quelle
goffe rivendicazioni che si possono ritrovare nei dirigenti fascisti neofiti dello sport. Da buon
“tecnico” nelle conversazioni con il suo omologo a Zurigo, che proseguirono fino all’8 settembre,
Barassi si occupò esclusivamente di questioni pragmatiche (comunicazioni di amichevoli,
13
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pagamento della quota annuale alla FIFA…) mantenendo peraltro un tono se non d’amicizia
quantomeno di sincera cordialità.
Grazie a un ruolo percepito come “non politico”, alla non adesione alla Repubblica Sociale Italiana,
ai blandi processi di epurazione sportiva e alla sua profonda conoscenza dei meccanismi
burocratici del calcio italiano e internazionale Barassi riuscì non solo ad evitare processi ma ad
essere addirittura richiamato come l’uomo della rinascita calcistica italiana. Insieme a Mauro
(reggente FIGC per l’Alta Italia) guidò la fase commissariale, cercando non senza limiti e difficoltà
di democratizzare le società calcistiche. Nel maggio 1946 venne eletto Presidente della FIGC, una
carica che conservò fino al 1958, quando si dovette dimettere a seguito della mancata
qualificazione della nazionale italiana al Mondiale. Politicamente, si avvicinò alla Democrazia
Cristiana, partito con il quale, con esiti disastrosi, si candidò come deputato alle elezioni del 1953.
Il principio di apoliticità dello sport peraltro non era sostenuto solo a livello italiano ma anche in
campo internazionale. Basti pensare che, come osservato da Dietschy, il presidente della FIFA Jules
Rimet, vent’anni dopo in merito al Mondiale del 1934 ricordava il generale Vaccaro relativizzando
il suo ruolo politico: “Non dobbiamo giudicare nel Generale Vaccaroil personaggio politico. Ma lo
sportivo ci appartiene. Abbiamo il diritto di dire che è stato per l’associazione italiana un
presidente prestigioso e che tutti quelli che sono stati in relazione con lui debbono dare la
testimonianza della loro simpatia”16.
Tanto Barassi quanto Mauro abbracciarono immediatamente la nuova ideologia sportiva dell’Italia
post-fascista adattandosi al nuovo contesto politico e sfruttarono anche la loro conoscenza del
sistema internazionale per legittimarsi di fronte al nuovo governo. Nell’agosto 1945 in una lettera
del CONI al Ministero dell’Interno, in cui si richiedeva il passaporto per permettere a Giovanni
Mauro di recarsi alla riunione del Comitato esecutivo della FIFA, la necessità di riprendere e
sostenere l’attività sportiva internazionale veniva così motivata:
Dopo la bufera bellica [...] il fattore sport, strettamente connesso alla ripresa turistica, si presenta
particolarmente oggi in funzione di tutela della pacifica connivenza dei popoli civili e garante del risanamento
fisico e morale delle generazioni che in linea generale hanno fortemente risentito degli eventi bellici. L’interesse
che l’invito della Federazione Internazionale del Foot-ball ha rivolto per il riallacciamento delle relazioni sportive
con il nostro Paese, riveste indubbiamente carattere della massima importanza per la normalizzazione dei nostri
rapporti sportivi in tutti i settori dell’agonismo mondiale, i cui riflessi si estendono a campi più vasti, se si tien
conto che lo sport, in ogni tempo, si è sempre manifestato un ottimo mezzo di intesa e di duratura amicizia fra i
17
popoli .

Nell’elogiare i benefici dell’attività internazionale le istituzioni sportive italiane tendevano
retoricamente a enfatizzare soprattutto il contributo alla pace, alla convivenza e all’amicizia
internazionale, alla normalizzazione dei rapporti e alla ripresa turistica. Invece, per giustificare la
nuova “Italia sportiva” all’interno dei consessi internazionali, si insisteva sul fatto che le nuove
istituzioni nazionali fossero state ricostituite su basi democratiche in modo da dare finalmente
spazio ai cosiddetti “veri sportivi”. Fra questi “veri sportivi” non pochi si erano compromessi con il
Regime a partire dall’allenatore della nazionale Vittorio Pozzo.
Ex calciatore, dirigente, commissario tecnico, giornalista, alpino, patriota della Prima guerra
mondiale era stato l’artefice dei successi mondiali e olimpici della nazionale italiana degli anni
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Trenta. La sua figura meriterebbe di essere ulteriormente approfondita18 in particolare per quel
che riguarda il suo appoggio al fascismo, facilmente dimostrabile dagli articoli da lui pubblicati su
«La Stampa»19, e la sua collaborazione con la Resistenza italiana dopo l’8 settembre, un aspetto
che venne messo in luce anche dai quotidiani dell’epoca:
Vittorio Pozzo su cui si nutrivano apprensioni di varia natura è tutt’ora sulla breccia. Durante il periodo
dell’occupazione tedesca difatti si era ritirato a vita privata a Biella dove ha svolto una fervida attività partigiana.
Questo dopo avere resistito alle numerose pressioni del Comando tedesco che a scopi propagandistici intendeva
20
allacciare contatti tra rappresentative italiane e naziste .

Pozzo, che dopo il fallimento della nazionale ai Giochi olimpici del 1948 venne allontanato dal suo
ruolo di commissario tecnico, ebbe un ruolo non secondario nella ripresa calcistica degli azzurri.
Secondo Papa e Panico:
A ciò, assai più che la diplomazia della FIGC, aveva contribuito il prestigio di Vittorio Pozzo, il tecnico dei grandi
successi italiani degli anni ’30, che non era stato solo il mentore politico dei grandi pupilli in azzurro, come si
recriminava da più parti, ma il punto di riferimento di tutte le scuole calcistiche europee, insieme a Herbert
Chapman e a Hugo Meisl. La conoscenza delle lingue, le frequentazioni internazionali, l’amicizia con gli avversari
sportivi, la sua capacità di accettare le novità compensavano ampiamente il suo conservatorismo di
21
temperamento .

Per tutto il 1945, mentre l’attività calcistica delle nazionali dei paesi vincitori riprendeva con una
rapidità sorprendente (Per esempio, dopo aver giocato addirittura durante la guerra contro il
Belgio il 24 dicembre 1944, nel corso del 1945 la nazionale francese incontrò la Svizzera l’8 aprile,
l’Inghilterra il 26 maggio, l’Austria il 6 dicembre e nuovamente il Belgio il 15 dicembre22), il
prestigio di Pozzo e dei campioni del mondo non fu sufficiente per includere anche l’Italia in
questa ripresa. Del resto da parte delle potenze vincitrici non c’era alcun interesse ad includere
nelle proprie relazioni sportive un Paese considerato sconfitto in sede di Conferenza di pace. Dopo
la guerra, infatti, nonostante i tentativi di far pesare il ruolo della cobelligeranza e della Resistenza,
l’Italia, guidata dall’azionista Ferruccio Parri, prima, e dal democristiano Alcide De Gasperi, poi,
rimaneva un soggetto subalterno. Ad eccezione della Svizzera, per tutto il 1945, per molti mesi del
1946, e in diversi casi anche oltre la firma del trattato di pace, l’Italia sportiva subì un ostracismo
dall’arena sportiva internazionale. Come emerge dai documenti d’archivio, dai resoconti della
stampa e da alcune memorie i più ostili nei confronti del ritorno dell’Italia furono soprattutto gli
inglesi, gli olandesi, i belgi, gli scandinavi – esclusa la neutrale Svezia – e laddove ne ebbero la
possibilità gli jugoslavi e alcuni Paesi in orbita sovietica. Curiosamente però una delle poche
testimonianze di esplicita e formale opposizione fu espressa dal membro americano della FIFA
Manning, il quale il 29 ottobre 1945 scrisse:
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Il fatto che abbiate un incontro del Comitato esecutivo il 10 novembre è di estremo interesse per noi, ma siamo
ben più interessati a sapere chi parteciperà a tale incontro. Ci opponiamo enfaticamente a che qualsiasi membro
23
o alleato dell’Asse si sieda nei nostri Congressi o abbia qualche cosa a che fare con la FIFA nei prossimi anni .

Sulla stessa lunghezza d’onda c’erano i britannici che però, essendo in trattativa per entrare nella
FIFA, non potevano essere così influenti. In ogni caso il britannico Stanley Rous, nel corso della
riunione del Comitato esecutivo della FIFA del novembre 1945, appoggiò la mozione del
cecoslovacco Pelikan che chiedeva di escludere dalla FIFA non solo la Germania e il Giappone,ma
anche l’Italia24.
Nel contesto della quarantena silenziosa subita dall’Italia in campo sportivo ci fu un solo Paese che
si adoperò immediatamente per la ripresa dei rapporti bilaterali: la Svizzera. Rimasta neutrale e
quindi immune dalle devastazioni belliche, durante la guerra non aveva rotto le relazioni
diplomatiche e dopo la Liberazione la Svizzera fu il primo Paese con cui il governo italiano stipulò
un accordo commerciale . Nel settembre 1945 il Torino fu la prima squadra a varcare i confini per
giocare una partita con l’FC Lausanne25 e sempre nell’autunno del 1945 la FIGC e la ASFA avevano
intrapreso delle trattative per giocare un’amichevole. Poiché il fitto calendario elvetico impediva
un rapido incontro fra le due nazionali maggiori, ci si stava avviando verso la conclusione di una
sfida fra Svizzera B e Alta Italia da disputarsi l’11 novembre 1945 a Locarno, preceduta dalle
trasferte del 31 ottobre in cui il Torino e il Genoa avrebbero allenato rispettivamente le nazionali A
e B della Svizzera26. L’inatteso forfait della Spagna, con cui la nazionale elvetica avrebbe dovuto
giocare proprio l’11 novembre, stravolse questi piani. Per sostituire gli iberici infatti l’ASFA invitò
proprio gli azzurri; un’opportunità che la FIGC non si fece scappare.
Fin dal suo annuncio l’incontro assunse un’importanza centrale anche perché proprio nei giorni
della partita il Comitato esecutivo della FIFA avrebbe discusso della permanenza dell’Italia.
L’editoriale de «La Gazzetta dello Sport» sembra ben sintetizzare i sentimenti del mondo sportivo
italiano in quei giorni:
Sono passati sei mesi […] dalla fine della guerra, tutto scabroso e ambiguo sul piano dei nostri rapporti
internazionali, c’è chi ci vuole e c’è chi non ci vuole, c’è chi ci ama e chi dice semplicemente di amarci. […]
Un’inerme e festosa truppa di giovanotti valica il confine e va all’estero. […] Fanno gli ambasciatori, e non già per
equivoca virtù della dilatazione parodistica di un termine proprio della diplomazia. Ambasciatori di gioventù e
buon costume, sono, in definitiva ambasciatori senza feluca e dossier di un Paese onesto che, nonostante gli
errori e le sventure, sa d’essere degno di universale rispetto, e di onore. […] Diciamo grazie in piedi, a voi amici
svizzeri. Voi intendete questo ringraziamento da sportivi e la vigorosa vostra stretta di mano ha il valore
delicatissimo d’una intuizione che ci commuove e vi onora. A voi diciamo anche questo amici svizzeri. L’ultima
cosa che ci preoccupa per domani a Zurigo e a Locarno è il risultato delle due partite. […] Amici svizzeri: col
vostro invito ci avete donato questo alto privilegio ch’è d’amore, di civiltà, di vita. Noi sportivi italiani non lo
27
dimenticheremo .

A Zurigo gli azzurri pareggiarono per 4-4, mentre a Locarno la selezione Alta Italia vinse per 4-1,
ma il successo italiano in Terra elvetica andò ben oltre al mero risultato sportivo; in quello stesso
giorno infatti i dirigenti italiani erano riusciti a non farsi escludere dalla FIFA. Il giornalista Della
Pergola ricordò così vittoria quei risultati:
23

Lettera di Manning alla FIFA del 29.10.1945. AFIFAZ, Corr. USA–Fifa.
L’Italia non è esclusa dalla FIFA, «Gazzetta dello Sport», 12.11.1945.
25
Il Torino è già in forma e vince a Losanna per 3-1, «Gazzetta dello Sport», 19.9.1945, p. 2.
26
Cfr. Un incontro internazionale Svizzera B – Italia Nord, «Gazzetta dello Sport», 5.10.1945, p. 1.
27
BRUNO ROGHI, Non sappiamo cosa combinerà l’enigmatica squadra italiana, «Gazzetta dello Sport», 10.11.1945, p. 1.
24

Il calcio italiano […] ha ripreso il suo cammino grazie alla mano tesagli dalla Svizzera, proprio quando nella stessa
Zurigo si addensavano sulle nostre spalle le nubi di una nuova tempesta. Parlavano quelli della FIFA di non
ammettere più i calciatori italiani alle gare internazionali, ma gli svizzeri già avevano deciso col loro buon senso
sportivo e così il calcio italiano si è ripresentato alla ribalta a raccogliere i cordiali e affettuosi applausi che da
28
tempo più non conosceva .

Del resto, nonostante il rientro ufficiale nella FIFA, le ostilità permanevano, come dimostra il fatto
che i delegati di diversi Paesi nordici si rifiutarono di partecipare al banchetto offerto dalla ASFA
per protestare contro la presenza dell’Italia e l’eccessiva rapidità con cui la Svizzera le aveva
riaperto la porta29.
Al banchetto invece era presente il presidente della FIFA Rimet che aveva dimostrato di non aver
sentimenti ostili verso l’Italia. Al contrario del tedesco Paco Bauwens, ritenuto esponente di una
federazione inattiva, l’italiano Giovanni Mauro, Vicepresidente anziano della FIFA, venne invitato a
prendere parte alla riunione del Comitato esecutivo che si tenne a Zurigo dal 10 al 12 novembre
1945, proprio negli stessi giorni della partita Svizzera – Italia. Nonostante l’invito e l’impressione di
apoliticità che traspare dai verbali di quella seduta, il clima nei confronti dell’Italia era quantomai
ostile. Di conseguenza Mauro adottò la strategia del “passo indietro” in cambio del
riconoscimento. Egli infatti barattò informalmente con il Presidente della FIFA, Rimet, una sua
momentanea uscita di scena con il mantenimento dell’Italia nella FIFA. Proprio in apertura della
riunione il francese lesse la lettera nella quale Mauro chiedeva ai suoi colleghi «di considerarlo in
congedo»30. Nel corso della seduta Rimet si oppose fermamente alla richiesta del membro
cecoslovacco Pelikan che, supportato dal segretario dell’International Board, l’inglese Rous, e dai
Paesi scandinavi, aveva richiesto l’espulsione dell’Italia. L’efficace opposizione di Rimet, sommata
al fatto che nel frattempo la nazionale azzurra aveva giocato contro la Svizzera, portarono al
compromesso per cui l’Italia sarebbe rimasta nella FIFA e ogni FSN avrebbe avuto la facoltà di
ripristinare o meno le relazioni con la FIGC31. Come scrisse «La Gazzetta dello Sport»:
In realtà c’era stata una discussione sull’Italia, ma di essa non è fatto cenno nel comunicato, perché il buon senso
e la eccellente difesa del presidente Rimet hanno finito con il prevalere. L’avv. Mauro ha chiesto il congedo con
molto tatto e evidente diplomazia: si tratta di un congedo e non d’una dimissione. Dal congedo si ritorna: è un
32
particolare non trascurabile .

L’abilità diplomatica di Mauro assume ulteriore valore considerando che, dopo l’incontro fra
Svizzera e Italia, si dovette aspettare fino al dicembre del 1946 per disputare una seconda partita
internazionale ufficiale33. Inoltre alla vigilia del XXV congresso della FIFA, il primo del dopoguerra,
che si tenne il 25 e il 26 luglio 1946 a Lussemburgo, i malumori nei confronti dell’Italia non erano
affatto sopiti. Nonostante nel frattempo Pelikan fosse deceduto34, dagli Stati Uniti Manning inviò
una lettera in cui affermava: «Ritengo che il congresso sia stato convocato con un anno di anticipo
e l’ammissione di alcuni Paesi ex nemici o dei loro collaboratori sia a sua volta una questione
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grave»35. A ulteriore dimostrazione dell’ostilità presente nei confronti degli italiani, quando Mauro
chiese a Schricker di aggiungere al verbale la frase «Il trofeo della Coppa del mondo, che era
custodito dalla Federazione Italiana dopo la sua vittoria a Parigi nel 1938, ha potuto essere salvato
grazie alla devozione e al coraggio degli sportivi italiani»36, intervenne il membro belga del
Comitato esecutivo, Seeldrayes, affermando che, sebbene fosse «possibile che gli sportivi italiani
avessero compiuto degli atti di eroismo per salvare la Coppa del mondo», non bisognava
dimenticare che «durante la guerra l’Italia non [era] sempre stata leale, poiché [aveva] proposto di
non riconoscere più l’International Board», mentre Mauro aveva fatto accettare «senza
discussione l’affiliazione della Federazione Quisling»37. Con estremo tatto diplomatico il presidente
della FIFA scrisse allora al suo segretario generale:
Comprendo molto bene l’intenzione di Mauro di valorizzare il ruolo della Federazione italiana, ma nelle
circostanze attuali è prudente per il Comitato esecutivo mantenere delle riserve. Il migliore servizio che
possiamo dare alla Federazione italiana e a Mauro è di chiamarli in causa il meno possibile poiché sapete quanto
me quali sono i sentimenti della maggioranza dei membri del comitato nei loro confronti. Spetterà a Mauro, in
occasione del prossimo congresso dare tutte le spiegazioni del caso al fine di determinare un’opinione
38
favorevole .

Per volere di Rimet, convinto che lo stato di congedo non fosse un’esclusione, Mauro continuò a
ricevere le comunicazioni della FIFA39. Ciò provocò però le formali proteste del norvegese Daniel
Eie40, in reazione alle quali Rimet scrisse al suo segretario generale:
In questo affare e più generalmente in tutto quello che riguarda i rapporti tra ex belligeranti, bisogna agire con
prudenza e tatto. […] Mi prendo pienamente la responsabilità delle comunicazioni fatte a Mauro. Il mio pensiero
era che Mauro ricevesse le comunicazioni del comitato a titolo informativo, ma non che partecipasse per
corrispondenza a questi lavori poiché questo non è più “être en congé” […] Aspettiamo e contiamo sulla
41
saggezza e sullo spirito liberale che hanno segnato finora i lavori del congresso .

Rimet inoltre, chiarendo ulteriormente la sua posizione, si espresse in favore della partecipazione
di Mauro al congresso del Lussemburgo:
Il signor Mauro, membro in congedo del comitato, deve, a mio avviso, ricevere le comunicazioni di quest’ultimo,
ma non può prendere parte alle deliberazioni poiché non assiste alle riunioni. Ora il voto per corrispondenza è
una partecipazione alle deliberazioni. Non c’è alcuna ragione per cui Mauro non sia alloggiato nello stesso hotel
42
dei suoi colleghi. Starà a loro di avere o non avere, a seconda dei loro gusti, rapporti con lui .

Del resto, come ebbe modo di sottolineare anche lo stesso Schricker, Mauro poteva contare su
«degli amici molto sinceri e fedeli dentro le federazioni austriache, cecoslovacche e ungheresi e
forse anche all’interno di federazioni extra europee»43. Alla fine Mauro partecipò assieme al
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Presidente della FIGC Barassi al congresso del Lussemburgo44, a conclusione del quale «La
Gazzetta dello Sport» commentò:
Anche le nubi che si profilavano tese all’orizzonte dell’Italia per il lavoro discreto svolto dalla delegazione
composta dall’Ing. Barassi e dall’Avv. Mauro si sono a poco a poco allontanate e la Federazione italiana è rimasta
regolarmente affiliata alla FIFA. In tale occasione si sono conosciuti gli amici sportivi e anche purtroppo gli
45
avversari, taluni impensati, del nostro Paese .

Nell’operazione di rilegittimazione dell’Italia calcistica nel consesso internazionale, il lavoro
diplomatico di Mauro e Barassi fu dunque fondamentale. Fu sempre Mauro che si incontrò con
Josef Gerö, presidente della federazione austriaca (ÖFB) ma anche Ministro della giustizia del
governo guidato dal socialdemocratico Renner46, per organizzare una partita fra le due nazionali
che però, dopo diversi rinvii ebbe il via libera solo dopo il 5 settembre 1946, con la firma degli
accordi De Gasperi – Gruber e si disputò il primo dicembre 1946.
Tornando all’incontro con la Svizzera, la fine del fascismo e il referendum istituzionale portarono
un nuovo inno nazionale. Nel 1946 la Marcia Reale venne sostituita de facto da Il Canto degli
Italiani, meglio conosciuto come Fratelli d’Italia. L’applicazione degli inni nazionali allo sport fu
talvolta problematica, come emerge nel racconto della prima trasferta della nazionale italiana di
calcio del dopoguerra in Svizzera nell’estate del 1945:
C’è una piccola sorpresa prima dell’inizio. Dagli ottoni della banda dello Stadtmusik di Zurigo escono per gli
italiani le note dell’Inno del Piave e per gli svizzeri quelle del Salmo e non dell’Inno svizzero. C’era stata alla vigilia
una certa perplessità tra i dirigenti dell’ASFA per la faccenda degli inni. È stata risolta con tatto facendo suonare
47
due inni che sono egualmente cari ai due popoli: Piave e Salmo .

Fino al 1946 anche la Canzone del Piave venne utilizzata come inno nazionale. La questione rimase
per alcuni anni fluida fino a che, alla vigilia dei Giochi olimpici di Londra del 1948, la PCM segnalò
chiaramente, dopo esplicita richiesta al CONI, che l’inno nazionale italiano da suonare dovesse
essere quello composto da Mameli48.
Sul piano simbolico, dopo la vittoria del referendum, mentre l’azzurro Savoia rimase il colore delle
maglie, sparì lo stemma sabaudo affiancato dal fascio littorio dalle maglie, sostituito dallo stemma
con il tricolore.
Oltre agli uomini e all’aspetto simbolico può essere interessante ampliare la riflessione anche alla
nuova mentalità della FIGC post-fascista che per molti versi cercò di rifuggire dalla retorica del
successo inseguito a tutti i costi e sintetizzato dallo slogan mussoliniano del «vincere o morire».
Non sempre questo tentativo di rinnovamento ebbe immediato successo, basti pensare ai dubbi,
riportanti anche nelle sue memorie, dell’allenatore Vittorio Pozzo rispetto all’opportunità di
giocare l’importantissima amichevole con la Svizzera che segnò la ripresa internazionale:
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Mi recai subito a Milano e feci senz’altro le obiezioni che era il caso di fare: era impossibile dopo tre anni e
mezzo di riposo, ricostruire di colpo la squadra, non sapevo nemmeno in quali condizioni si trovassero i
giuocatori, e per parecchi esisteva anche la difficoltà di reperirli. Eppoi non si aveva il tempo per una
preparazione nemmeno sommaria. I soli uomini su cui fossi in qualche modo informato e documentato, erano
quelli del Torino e della Juventus, che io vedevo qualche volta all’opera. «Ve n’è a sufficienza», fu la risposta che
io ricevetti. D’altronde non si trattava di fare le cose in grande stile. L’offerta ci era arrivata fra capo e collo
all’improvviso, perché la Svizzera si era vista disdire di punto in bianco un impegno che essa aveva con una
rappresentante di un altro Paese. Aveva la data libera, ed aveva pensato a noi, convinta di renderci un grande
servizio perché erano parecchi i delegati dei Paesi che in quel particolare momento tramavano per metterci
all’indice, avendo per motivazione il nostro contegno nella prima parte della guerra. Ci si voleva “boicottare”,
escludere per qualche anno dalle competizioni internazionali. Si trattava secondo gli svizzeri, di mettere gli
interessati davanti al fatto compiuto, giuocando prima che una decisione contraria fosse presa. Si trattava di
49
prendere o lasciare. Avevo torto io .

Pozzo si mise dunque al lavoro per allestire una squadra competitiva e cercò di adeguarsi alla
nuova mentalità della FIGC, il cui obiettivo non era più il raggiungimento della vittoria ad ogni
costo per dimostrare la superiorità del fascismo e della “razza italica”, bensì quello di cogliere ogni
opportunità per rientrare nel consesso internazionale:
L’incontro con la Svizzera ha e deve avere ora per noi una sola importanza: morale. L’amica Svizzera ci tende una
mano e questa mano assolutamente non dobbiamo rifiutare per alcuna preoccupazione tecnica. Oggi la Svizzera
è uno dei Paesi calcisticamente più forti. Non vedo chi potrebbe battere i rossocrociati in questo momento […].
Cercheremo di farci onore, questo sì, di non essere almeno indegni del nostro passato. Ma per noi importa
50
riprendere adesso. Null’altro .

Tuttavia quando la FIGC dovette organizzare in collaborazione con la Confederazione Generale
Italiana del Lavoro (CGIL) una squadra per partecipare al Torneo dei lavoratori che si tenne a Parigi
nell’aprile 1946 in occasione del congresso della Chambre du Travail, nonostante il fatto che le
altre squadre fossero composte di lavoratori dilettanti, fu schierata una squadra con giocatori
semi-professionisti e professionisti che ebbe gioco facile nel vincere il torneo. Riemerse quindi
quell’attitudine molto in voga nel Ventennio in cui le squadre per le Olimpiadi o le Universiadi
venivano formate con calciatori di fatto professionisti mascherati da dilettanti o da studenti. Non a
caso «La Gazzetta dello Sport», pur a scoppio ritardato per non mettere a repentaglio l’operazione
di riavvicinamento diplomatico-sportivo con la Francia, scrisse:
Non avevamo detto niente per la paura di turbare una manifestazione d’intesa italo-francese, ma ora che la
cosiddetta squadra calcistica dei lavoratori ha vinto il suo torneo (e ce ne rallegriamo, in senso lato) nulla più ci
vieta di muovere la nostra censura alla troppo eteroclita e disinvolta composizione della rappresentativa italiana.
Bodoira, Bonforti, Remondini, Bellini, Ramella, Meazza, Demaria? Ma che scherziamo? Lavoratori codesti, nella
definizione specifica che si deve dare alla categoria, nel contenuto specifico che si deve dare alla squadra? Ne
dubitiamo, e un poco ne sorridiamo […]. C’è stata, nella fattura della squadra, una goccia (anzi una brocca) di
grillismo, conveniamone: quando i documenti di studio e d’anagrafe venivano spensieratamente addomesticati
per servire la smania di prestigio di quella domatrice equivoca ch’era la volontà di vittoria ad ogni costo, costasse
pure il furbesco giochetto dei pastrocchi. Se la piantassimo con codeste adulterazioni che guastano il palato degli
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sportivi schietti? .
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VITTORIO POZZO, Campioni del Mondo. Quarant’anni di storia del calcio italiano, CEN, Roma, 1960, pp. 404-408.
GIANNI BRERA, Il Commissario Pozzo si lascia intervistare, «Gazzetta dello Sport», 30.10.1945, p. 1.
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Al di là di questo episodio, però, la stagione del «vincere o morire» era oramai archiviata. La FIGC
come il CONI e altre federazioni era consapevole che anche i propri tesserati dovevano abiurare
l’immagine bellicosa e aggressiva degli anni Trenta. La stessa stampa specialistica rilevava come:
La soddisfazione di vedere di nuovo trionfare all’estero i colori italiani [...] è pur sempre tale e tanta da
giustificare tutti gli entusiasmi e tutte le iperboli. Tutte ma non quella di ritornare a delle esaltazioni di sapore
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nazionalistico-politico che con lo sport non c’entrano nulla e che devono essere definitivamente dimenticate .

In questo senso va evidenziato il commento di Barassi in risposta alle polemiche nei confronti dei
calciatori azzurri, che vennero premiati nonostante avessero perso per 2-0 a Londra contro
l’Inghilterra nel 1949.
La gara di Londra era importante non solo ai fini del confronto tecnico ma anche a quelli del comportamento
della squadra per sfatare dicerie e apprezzamenti poco benevoli che c’erano stati in passato in ordine ad alcune
gare degli azzurri, compresa purtroppo quella del 1934 a Highbury. Lo speaker inglese Rymond Glendening prima
delle ultime gare londinesi aveva assicurato il pubblico britannico che, a differenza di squadre continentali che lo
avevano disgustato per mancanza di “fair play”, gli italiani avrebbero dimostrato che la correttezza e la sportività
non erano sconosciute [...] Prima della partita esortai i giocatori a mantenere in campo un contegno disciplinato,
lealmente sportivo, qualunque fossero state le vicende dell’incontro e conclusi dicendo: “La vittoria nel calcio
non è impossibile per nessuno e il premio non mancherà ma un’altra affermazione mi sta a cuore ed è quella
dell’esemplare comportamento in campo. Finora hanno sempre istituito un premio per chi sa vincere. Io penso
che sia bene istituirne uno anche per chi sa perdere. Saper perdere infatti è una delle cose più difficili, è il
risultato di una completa educazione e quindi il raggiungimento dei fini che lo sport si prefigge”. Ora gli azzurri in
campo a Londra dimostrarono di poter forse anche vincere ma comunque di aver saputo perdere con assoluta
signorilità sportiva. Da qui la medaglia ricordo che era il riconoscimento di quanto sopra stabilito per i giocatori
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in campo e per nessun altro .

La medaglia, ricevuta nonostante la sconfitta, è significativa di come i dirigenti agirono in maniera
proattiva per garantire un comportamento adeguato dei propri atleti e assicurarsi che certi
atteggiamenti un po’ “spacconi”, tipici del fascismo, non venissero reiterati.
Sfruttando il principio di apoliticità dello sport, diversi dirigenti (fra cui Barassi, Mauro e
l’allenatore Pozzo, ma il discorso potrebbe essere allargato ai quadri inferiori, o ai calciatori e ai
giornalisti) ampiamente compromessi con il fascismo furono determinanti nel guidare la
transizione dalla FIGC fascista a quella repubblicana, riuscendo comunque ad operare un
sostanziale cambio di immagine e ad evitare sanzioni da parte della FIFA. Studi biografici o
prosopografici potrebbero contribuire a rendere più nitido il quadro. Quello che però si può già
affermare è che paradossalmente proprio la continuità, garantita da un nucleo di dirigenti
parzialmente compromessi col fascismo ma percepiti sia in Italia che all’estero più come “sportivi”
che come “politici” oltre a guidare la transizione, contribuì ad evitare sanzioni da parte della FIFA e
assicurò, negli anni successivi, all’Italia un ruolo determinante nell’europeizzazione del calcio, con
la ripresa della Coppa internazionale prima e la nascita dell’UEFA poi.
Nicola Sbetti (Università di Bologna)

52
53

Oslo e Zurigo conclusioni e domande, «Olympia», n. 5, settembre 1946, p. 1.
Cit in Barassi e l’Inghilterra, «Gazzetta dello Sport», 14 gennaio 1950, p. 1.

SOCIETÀ ITALIANA PER LO STUDIO DELLA STORIA CONTEMPORANEA
CANTIERI DI STORIA - MODENA 2019
Panel 7: La storia del calcio in Italia: attori e istituzioni

Stampa, calcio e tifo violento in Europa:
tra sensazionalismo e retorica emozionale (1974-1985)
Gianni Silei
(Università di Siena)
gianni.silei@unisi.it

La violenza calcistica rappresenta un fenomeno antico quanto la stessa disciplina1. Essa ha
tuttavia assunto forme diverse. Occorre ad esempio distinguere tra le intemperanze commesse dagli
spettatori dentro e all’esterno degli stadi e gli atti di teppismo, ovvero le aggressioni sistematiche o
gli atti di vandalismo organizzati e realizzati da e tra diversi gruppi più o meno organizzati del tifo
estremo2.
Le intemperanze, che in qualche misura potremmo considerare le forme “originarie” della
violenza calcistica, erano (e sono tutt’ora, anche se sempre meno frequenti nei campionati
professionistici) solitamente legate all’andamento della gara, al comportamento in campo delle
squadre o dei giocatori o alle decisioni arbitrali. Gli esempi più ricorrenti di queste manifestazioni
erano l’assedio alla squadra avversaria o allo spogliatoio dell’arbitro e/o l’invasione di campo con
eventuale aggressione al direttore di gara o ai giocatori avversari. In questi frangenti, i giornali
tendevano a confinare questi episodi tra i fatti di cronaca nera e ad auspicare una generica necessità
di imporre la disciplina necessaria, separando le violenze in sé dall’evento sportivo. Il tifo violento
– in un contesto culturale fortemente maschilista – veniva considerato ora come espressione della
volontà del pubblico di svolgere un ruolo attivo in un confronto sportivo che coinvolgeva
fortemente l’elemento identitario ora, in particolare per il caso italiano, come una sorta di reazione
viscerale ad un gioco sul campo fortemente agonistico, imperniato più che sulla tecnica sul costante
scontro fisico individuale3.
Il teppismo calcistico in quanto tale si è invece manifestato, nelle forme sopra descritte, in epoca
relativamente recente, seguendo, secondo alcune interpretazioni, un proprio preciso rituale, delle
vere e proprie «regole del disordine» che emersero nel corso della seconda metà degli anni Sessanta
e si andarono definendo proprio nel corso della fase oggetto di questo contributo4. Diversamente
1
Si veda ad esempio E. Dunning, P. Murphy, J. Williams, Il teppismo calcistico in Gran Bretagna: 1880-1989, in Antonio
Roversi (a cura di), Calcio e violenza in Europa. Inghilterra, Germania, Italia, Olanda, Belgio e Danimarca, Bologna, Il Mulino
1990, pp. 21-54 ma anche V. Marchi, Ultrà. Le sottoculture giovanili negli stadi d’Europa, Roma, Hellnation 2015, pp. 19-33.
2
Cfr. A. Roversi (a cura di), Calcio e violenza in Europa. Inghilterra, Germania, Olanda, Belgio e Danimarca, cit., p. 7; A.
Roversi, Calcio, Tifo e Violenza. Il teppismo calcistico in Italia, Bologna 1992, p. 15 ma anche W. Nuytens, L’épreuve du terrain.
Violences des tribunes, violences des tades, Rennes 2011, pp. 27-63.
3
Cfr., per il caso italiano, P.U. Ferrarese, La constitution performative des Ultras italiens à travers leurs mythes de masculinité,
in “Synergie Pays germanophones”, No. 11, 2018, pp. 201-213.
4
Cfr. P. Marsh, Aggro. The Illusion of Violence, London-Melbourne-Toronto, Dent 1978 e P. Marsh, E. Rosser, R. Harré, The
Rules of Disorder, London-New York, Routledge 1980.
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dalla vasta ed interessante produzione di taglio prevalentemente sociologico, questo contributo non
intende concentrarsi sull’analisi delle sue motivazioni sociali (individuali e collettive) né sulla sua
ritualità, sulle sue regole o sulle sue dinamiche psicologiche o psicosociali5. L’obiettivo è semmai
quello di capire – in un’ottica il più possibile comparata – in che modo alcuni giornali europei
hanno descritto e commentato alcuni tra i più significativi episodi legati al tifo violento, analizzarne
il linguaggio, i termini chiave e le espressioni comunicative a cui fecero ricorso. Tutto questo in
prima istanza non nell’ottica della analisi linguistica ma dalla prospettiva della storia sociale e di
quella dello sport. Il tifo violento ha infatti rappresentato, in particolare per il continente europeo,
una delle principali emergenze degli ultimi decenni del XX secolo6. I gravi episodi che lo hanno
accompagnato hanno contribuito a diffondere nell’opinione pubblica quel senso di crescente di
insicurezza che è poi sfociato, secondo le diverse definizioni, nella cosiddetta «società del rischio»,
dell’incertezza o della paura7. Sul finire degli anni ‘70, quando tanto nel Regno Unito che in Italia
gli episodi di violenza calcistica andavano moltiplicandosi, Roger Ingham definì gli hooligans come
i «folk devils of our age»8. L’espressione era strettamente connessa al concetto di “panico morale”
che Stanley Cohen aveva utilizzato all’inizio di quel decennio nel suo studio dedicato alla
campagna mediatica che accompagnò le violenze legate all’emergere delle subculture giovanili dei
Mods e dei Rockers. Come Cohen e gli studi successivi al suo hanno evidenziato, un ruolo decisivo
nella creazione dei fenomeni di panico morale o più in generale nella nascita di un diffuso allarme
sociale è svolto proprio dai mezzi di comunicazione di massa. L’analisi del linguaggio della stampa
riguardi al tifo violento, la cui importanza per l’indagine storica è stata recentemente ribadita da
Christian Bromberger nel suo saggio sulle passioni sportive, acquista dunque una sua forte rilevanza
proprio perché rappresenta una importante cartina di tornasole per lo studio di questo fenomeno
dalla prospettiva della “storia delle emozioni”9.
Non c’è però solo questo: diversamente da quanto si potrebbe immaginare, solo una parte
relativamente limitata del pubblico ha una conoscenza diretta del teppismo calcistico ma ne viene a
conoscenza attraverso i media. Studiare il dibattito sui media contribuisce, come detto, in modo
significativo a spiegare l’impatto che questi episodi hanno avuto nell’opinione pubblica e
nell’immaginario collettivo. Nello stesso tempo, però questo stesso approccio aiutaanche a spiegare
anche le conseguenze politico-istituzionali di questo clima in termini di provvedimenti concreti.
In che modo la stampa ha descritto il fenomeno del tifo violento e i suoi protagonisti? Fino a che
punto il dibattito scaturito attorno al comportamento violento dei tifosi ha amplificato il fenomeno,
favorendo comportamenti emulativi o rafforzando le dinamiche amico-nemico che sono alla base
delle varie culture che animano il tifo violento? Le modalità con cui si è alimentato il “panico
5

La violenza dentro e fuori dagli stadi è stata interpretata in vari modi: ora come una forma di resistenza da parte della rough
working class ai mutamenti sociali seguiti all’emergere della società post-industriale o al processo di gentrificazione del calcio; ora
come “valvola di sfogo” degli ambienti Lumpen alle frustrazioni derivanti dalle loro precarie condizioni sociali; ora come una sorta
di “rituale aggressivo” che in qualche modo ridimensionerebbe anche il sistematico ricorso alla violenza che a questi fenomeni viene
associato. Per un quadro succinto delle varie ipotesi interpretative cfr. A. Roversi, Calcio, tifo e violenza, cit., pp. 11-12 e soprattutto
L. Benvegna, Introduzione a J. Clarke, Football Hooliganism. Calcio e violenza operaia, Roma, DeriveApprodi 2019, pp. 11-32.
6
Anche se a partire dagli anni Sessanta la televisione ha indubbiamente svolto un ruolo preponderante nella cronaca degli
avvenimenti sportivi, la narrazione e soprattutto il commento e la spiegazione degli stessi è viceversa rimasto appannaggio della carta
stampata, almeno fino alla svolta rappresentata dalla rivoluzione informatica. Per questo motivo, pur tenendo conto del ruolo svolto
dalla televisione (e del suo potente impatto proprio in termini emotivi sul pubblico), si è scelto quale fonte privilegiata di questo
contributo la stampa quotidiana, in particolare – proprio per la sua maggiore diffusione e influenza – quella non specializzata.
7
Cfr. U. Beck, la società del rischio. Verso una seconda modernità, Roma, Carocci 2000; Id., Conditio humana. Il rischio
nell’età globale, Roma-Bari, Laterza 2008; Z. Bauman, La società dell’incertezza, Bologna, Il Mulino 1999; Id., Vita liquida, RomaBari, Laterza 2005; Id., Paura liquida, Roma-Bari, Laterza 2008; W. Sofsky, Rischio e sicurezza, Torino-Einaudi 2005 e, più di
recente, H. Bude, Society of Fear, London, Polity Press 2018.
8
R. Ingham, Introduction and Foreground in R. Ingham, S. Hall, J. Clarke, P. Marsh, J. Donovan, Football Hooliganism. The
Wider Context, London, Inter-Action Inprint 1978, p. 7.
9
Si veda C. Bromberger, Passion sportives in Histoire des émotions. 3. De la fin du XIXe siècle à nos jours. Volume dirigé par
Jean-Jacques Courtine, Paris, Seuil 2017, pp. 446-459. Su questi stessi aspetti mi sia consentito un rimando a G. Silei, I fantasmi
della Golden Age. Paura e incertezza nell’immaginario collettivo dell’Europa occidentale (1945-1975), in corso di pubblicazione per
FrancoAngeli, in particolare il cap. 2.
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morale” sono simili a quelle usate per altre minacce sociali (vere o presunte) o emergenze? Quanto
e in che misura i media hanno contribuito ad una effettiva comprensione del problema e
all’adozione di risposte in termini organizzativi e legislativi atte a fronteggiarlo? Questi alcuni degli
interrogativi ai quali un simile approccio potrebbe contribuire a fornire delle prime risposte.
Il contagio della malattia inglese?
I fatti di Rotterdam vengono generalmente assunti come l’episodio che sancì «la prima tappa
della diffusione della “malattia inglese”» al resto d’Europa. Per quanto in parte vera, l’analisi dei
riflessi sulla stampa sembrerebbe ridimensionare la portata di questa interpretazione. È vero che gli
incidenti durante Feyenoord-Tottenham del maggio 1974 – ai quali però occorrerebbe aggiungere
quelli registrati un anno dopo a Parigi durante Bayern di Monaco e Leeds (qui non trattati per
esigenze di spazio) – dettero al football hooliganism una definitiva visibilità continentale. Tuttavia,
è altrettanto vero che questi episodi, ampiamente documentati ed enfatizzati dalla stampa, non
rappresentavano affatto una novità ma si inserivano in un contesto nel quale gli episodi violenti
rappresentavano una presenza costante. Dopo una parziale attenuazione nel periodo bellico, questi
fenomeni erano infatti ripresi in Gran Bretagna in forme via via più allarmanti già a partire dalla
seconda metà degli anni ‘60 in concomitanza con l’emergere di nuove subculture giovanili, su tutte
quella degli Skinheads che, a differenza di quelle che l’avevano preceduta (i Teddy Boys e,
appunto, i Mods o i Rockers), scelsero gli stadi come terreno per i loro scontri. Già nel 1965,
durante Brentford-Millwall, dal settore dei Lions venne lanciata una bomba a mano scarica sul
terreno di gioco. La stampa, in particolare i tabloid, ebbe buon gioco nello sfruttare questo episodio.
Il “giorno della bomba”, che segnò idealmente l’inizio di questa nuova stagione del tifo violento, fu
commentato dal Sun con un titolo emblematico: Soccer Marches to War!
Il fenomeno crebbe ulteriormente nel corso dei primi anni ’70 con una lunga serie di episodi,
registratisi con preoccupante regolarità ad ogni ripresa della stagione e che trovarono ampio spazio
sulle cronache, determinarono un clima di crescente apprensione10. Ad accrescere questo
sentimento contribuirono indirettamente tragedie come quella dell’Ibrox Park del 1971 che, sebbene
non legata a episodi di violenza, pose la questione delle precarie condizioni di sicurezza negli stadi.
Gli stadi non erano solo le arene per i teppisti ma erano anche vecchi e non sicuri11.
Il diffondersi della violenza e, in parallelo, la nascita di gruppi di tifosi violenti era un fenomeno
che, sia pure in forme diverse, stava interessando anche altri paesi, a cominciare dall’Italia, dove sul
finire degli anni ‘60 si era formata a Milano, tra i tifosi del Milan, La Fossa dei Leoni, seguita dai
Boys dell’Inter e i Commandos del Bologna. A partire dai primi anni Settanta, i gruppi ultras (la
denominazione fu utilizzata per la prima volta da un gruppo di tifosi sampdoriani, ma il termine –
che si ispirava ai gruppi di coloni estremisti in Algeria, era già in uso), si andarono diffondendo
anche in altre città sovrapponendosi al preesistente tifo organizzato emerso all’inizio degli anni ‘50.
Anche se gli ultras italiani non erano propriamente assimilabili agli hooligans britannici, lancio di
10
‘Mass violence’ after rival team score, The Times, August 11, 1970, p. 4; Police squash soccer rowdies, Evening Standard,
August 15, 1970, p. 1; Police eject 100 in football fights, The Times, August 18, 1970, p. 3; Football police arrest five fans, Evening
Standard, August 22, 1970, p. 1; “Wild West” police outwit soccer thugs in round-up, The Sun, August 24, 1970, p. 9; Puts on his
bovver boots, The Sun, August 25, 1970, p. 21; Big fines for soccer fans, The Sun, August 18, 1970, p. 9. Pain and Bovver, The Sun,
August 17, 1970, p. 21; 73 arrested after football incidents, The Times, August 16, 1971, p. 2; Stabbed soccer fan fights for his life,
Evening Standard, August 19, 1971, p. 1; Soccer mob checked, The Guardian, August 21, 1971, p. 1
11
Durante il match tra Rangers e Celtic, la folla si accalcò disordinatamente verso l’uscita. L’eccessivo numero di spettatori
(sulle tribune erano assiepate 80.000 persone) generò il panico: molti caddero e furono calpestati, mentre altri finirono schiacciati.
Alla fine il bilancio fu di 66 morti e oltre 200 feriti. Cfr. Steps of Death, The Sun, January 4, 1971, p. 1; Soccer Disaster: 66 die in
big match panic, News of the World, January 3, 1971, p. 1; The field of death at Ibrox, News of the World, January 3, 1971, pp. 2-3;
Long, long trail of agony in the city of tears, The Sun, January 4, 1971, pp. 2-3; The black record: more in danger, Evening
Standard, January 4, 1971, p. 1. Si veda anche Minister in safety talks, Evening Standard, January 4, 1971, p. 8; Revolution or
extinction for soccer, Evening Standard, January 4, 1971, p. 34. Si veda inoltre H. Longmuir, D. Thompson and R. Tyler, This need
not have happened, Daily Mail, January 4, 1971, p. 1 e V. Mulchrone, Ibrox was not act of God… we are to blame!, Daily Mail,
January 4, 1971, p. 4 e V. Jenkins and J. Norridge, How safe are you in a crowd?, Evening Standard, January 12, 1971, pp. 15-16.
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oggetti, invasioni di campo, aggressioni all’arbitro, risse dentro e fuori gli stadi e accoltellamenti
iniziarono a registrarsi anche qui con una frequenza superiore rispetto al recente passato. Restavano
ancora relativamente sporadici gli episodi registrati in altri campionati europei12.
Le Coppe europee si rivelarono il palcoscenico ideale per l’emergere di queste nuove forme di
tifo violento. Il fatto che queste fossero maggiormente diffuse e fortemente radicate in Gran
Bretagna fornì agli hooligans una particolare visibilità mediatica. Eppure, se si scorrono le cronache
precedenti alle finali del 1974 e 1975, i disordini non erano solo espressione del tifo estremo
britannico. Ad esempio, proprio alcuni confronti tra squadre italiane e inglesi, da Torino-Leeds e
soprattutto Roma-Chelsea dell’ottobre del 1965 fino a Lazio-Ipswich del novembre del 1973,
evidenziarono come anche la tifoseria italiana, al pari di quella britannica, fosse anch’essa
capacissima di creare – come scrisse Il Corriere della Sera – un vero e proprio «clima di terrore»13.
Ciò che semmai colpì degli eventi del 1974 e del 1975 fu la loro dimensione di massa. Iniziati già
nelle ore precedenti per le strade di Rotterdam, proseguiti fuori dallo stadio, gli scontri proseguirono
sulle tribune e poi continuarono anche dopo: il bilancio della «battaglia di Rotterdam» fu di
centinaia feriti e di due feriti gravi, un poliziotto e un tifoso accoltellato. Gli arresti furono invece
una settantina.
Il modo con cui la stampa documentò e commentò gli avvenimenti fu in linea con la consolidata
narrazione che aveva sempre accompagnato precedenti episodi di violenza e con quella che sarebbe
seguita, almeno fino alla parziale svolta rappresentata dall’Heysel. Lo spazio che i diversi organi di
stampa fornirono agli eventi fu diverso, com’era del resto abbastanza ovvio attendersi, da paese a
paese. Molto rilevante (con una ampiezza mai raggiunta in passato) fu quello da parte della stampa
britannica14. Molto minore quello da parte di quella italiana e francese. Comune e anche in questo
caso in linea con il linguaggio utilizzato anche in passato in questi casi, ma più in generale anche
per altri eventi sportivi, l’uso di termini che richiamavano la guerra15. Fornendo ampio risalto alle
dichiarazioni rilasciate del manager degli Spurs Billy Nicholson (che rivolgendosi ai suoi sostenitori
violenti aveva dichiarato «you are a disgrace to England and a disgrace to the Tottenham club») vi
fu ovviamente una unanime condanna dell’operato dei teppisti16. I toni e gli epiteti («animals»,
«thugs», «disgraceful» «bad losing brawlers») rivolti ai responsabili dei «most shameful, horrific
soccer violence involving an English club in Europe»17 ricordavano molto quelli rivolti dieci anni
prima ai Mods e ai Rockers in occasione dei disordini avvenuti a Clacton, Margate, Brighton e nelle
altre località costiere dell’Inghilterra meridionale. Se però da un lato si stigmatizzavano le
ubriacature, le violenze e i lanci di bottiglie da parte della «cream of London’s hooligans», si dava
ampio spazio a testimonianze e a servizi fotografici che documentavano il ritorno dei “reduci” degli
12
In Olanda, ad esempio, nella stagione 1971-72 si verificarono sette incidenti, cinque dei quali avevano per protagonista
l’arbitro e il conseguente lancio di oggetti in campo, mentre dal 1970 al 1975 gli episodi di scontri tra tifoserie furono appena 13. Cfr.
H. van der Brug, Il teppismo calcistico in Olanda, in A. Roversi (a cura di), Calcio e violenza in Europa. Inghilterra, Germania,
Italia, Olanda, Belgio e Danimarca, Bologna, Il Mulino 1990, p. 109 and 118.
13
Incidenti al “Flaminio”, Il Corriere della Sera, 7 ottobre 1965, p. 17 e In Italia troppo fallosi, Corriere d’Informazione, 7-8
ottobre 1965, p. 7. La dirigenza del Chelsea e la stessa federazione britannica presentarono una protesta ufficiale contro il
comportamento violento del pubblico e dei giocatori giallorossi. Su Lazio-Ipswich cfr. g.n., Gravi incidenti all’Olimpico per LazioIpswich. Si scatena la folla: bombe lacrimogene e feriti, in “Il Corriere della Sera”, 6 novembre 1973, p. 23 e soprattutto Uno stadio
ingovernabile, in Corriere d’Informazione, 8 novembre 1973, p. 1, nel quale si accusava tuttavia l’arbitro di aver lasciato che il clima
degenerasse. In conseguenza dei gravi incidenti, la Lazio fu esclusa per un anno da tutte le coppe europee.
14
Norman Fox, 100 Spurs fans arrested after cup defeat rioting, The Times, May 30, 1974, p. 1; John Samuel, 200 Hurts as
British football fans riot, The Guardian, May 30, 1974, p. 1, 200 hurt in Spurs riot, The Sun, May 30, 1974, pp. 1 e 32; Robert Oxby,
50 Arrests as Spurs Fans Riots, The Daily Telegraph, May 31, 1974, p. 1; Alex Montgomery, Spurs night of shame, The Sun May
30, 1974, p. 1.
15
«Spurs and the Battle of Rotterdam», riportava ad esempio l’Evening Standard nel titolo delle pagine sportive interne.
16
Britain ‘sorry’ for Spurs riots, Evening Standard, May 30, 1974, p. 1; John Samuel, ‘A disgrace to England and to Tottenham’,
The Guardian, May 30, 1974, p. 25; Gerald Kemp, Spurs Ashamed of Fans, The Daily Telegraph, May 31, 1974, p. 1 e p. 36; Spurs
Disgraced, The Daily Telegraph, May 31, 1974, p. 16; Spurs one, football nil, The Guardian, May 31, 1974, p. 12, The shame game,
The Sun, May 31, 1974, p. 2.
17
Michael Hart, The hooligan fans are bundled home, Evening Standard, May 30, 1974, p. 28.
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scontri, alcuni dei quali con i segni della battaglia18. «Just one generation away from Dunkirk…not
the remnants of a defeated army but the shattered remains of Britain’s tradition for sportsmanship»,
chiosò il Daily Mail19. Visibilità, dunque, (il Daily Mail dedicava addirittura un pezzo a Bob, uno
dei protagonisti degli incidenti, descrivendone stile e soprattutto pubblicandone le dichiarazioni) e
nello stesso tempo una sorta di indiretta giustificazione di quanto avvenuto, laddove si parlava una
minoranza di teppisti, di un eccesso di zelo e di violenze gratuite da parte della polizia olandese e di
provocazioni da parte dei tifosi avversari20. Come già per episodi precedenti, non mancarono le
richieste di punizioni esemplari per i responsabili. La questione finì di fronte ai Comuni e il
ministro dello sport Denis Howell definì «intollerabile» il comportamento dei tifosi londinesi21.
Tutte queste dichiarazioni suonavano tuttavia più come una generica e stanca ripetizione di formule
già sentite22. Solo il Times, paragonando le scene di Rotterdam al film di Kubrick Arancia
meccanica, si disse contrario a scuse di circostanza: «the root of the trouble» – scrisse in un articolo
di fondo – «lies in the pervasive atmosphere of violence, on and off the field, at British and other
football grounds generally»23. Anche se ancora sostanzialmente relegati nelle pagine sportive i
disordini, documentati in diretta televisiva ebbero una forte risonanza nel resto d’Europa. «I tifosi
inglesi sembravano uscita dalla banda di “Arancia meccanica”», scrisse Il Corriere della Sera
riprendendo l’immagine già usata dal Times che certo influenzò, in negativo, le tifoserie organizzate
del resto del continente favorendo certamente comportamenti emulativi24. Molto più distaccato il
commento che fornì ad esempio Le Monde, che si limitò sostanzialmente ad una cronaca di quanto
avvenuto25.
Un analogo cliché interpretativo si ripeté nel caso di Bayern-Leeds giocata al Parco dei Principi.
Unica differenza, oltre alla pesante squalifica che fu decisa nei riguardi della formazione britannica
(quattro anni di interdizione dalle competizioni internazionali), e probabilmente a causa del
reiterarsi di episodi così gravi (ma forse anche per la cattiva fama che accompagnava la squadra di
Jimmy Armfield), dai giornali d’oltre Manica giunsero giudizi più severi. In generale, al di là della
riprovazione (ovviamente la stampa francese fu da questo punto di vista la più critica) il risvolto
violento delle partite sembrava comunque essere considerato una conseguenza quasi inevitabile
dello spettacolo calcistico. Significativo tra l’altro – al di là di dichiarazioni di generica condanna
della violenza – restava il silenzio dei cosiddetti “addetti ai lavori” circa le misure da adottare per
combattere il fenomeno. Da questo punto di vista, tra i pochi a partecipare al dibattito e a chiedere
maggiore fermezza contro i teppisti vi fu Brian Clough.
Da Olsson a Paparelli
Per il calcio britannico il vero shock, sia pure parziale dal momento che le violenze
proseguirono, non fu la battaglia di Rotterdam quanto piuttosto il dramma che si verificò alla ripresa
della stagione successiva durante il match di seconda divisione tra Blackpool e Bolton quando un
18
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diciassettenne, Kevin Olsson, venne accoltellato a morte26. L’impressione fu enorme. Dopo
l’ennesimo summit tra il ministro Howell (che propose di adottare contro gli hooligans la
legislazione che era stata introdotta tra le due guerre per fronteggiare le organizzazioni fasciste
britanniche), le forze di polizia e la Football Association si decise – non senza polemiche – di
introdurre l’obbligo di separare con delle inferriate le opposte tifoserie, per impedire che queste
venissero a contatto27. Una soluzione parziale, poiché il problema della violenza fuori dal campo
restava.
Nel frattempo, il tifo estremo si andava ovunque organizzando, stabilendo vere e proprie regole
d’ingaggio e norme di comportamento. A metà degli anni Settanta la presenza di gruppi di ultras
gemellati in curva per “tifare contro” divenne la normalità. Non mancarono i primi gemellaggi
internazionali (altro aspetto che meriterebbe di essere approfondito), che peraltro favorirono un
ulteriore omologazione delle “tecniche” di scontro elaborate dai vari gruppi. Uno dei primi fu ad
esempio quello che si realizzò nel 1976 tra i gruppi di hooligans che popolavano la Shed End di
Stamford Bridge, cuore dei tifosi del Chelsea, e le Brigate Gialloblù del Verona. Tutto questo però
rimase fuori dalle cronache e dalle indagini giornalistiche, che continuarono a parlare delle gesta del
tifo violento senza approfondirne veramente le caratteristiche.
Il fenomeno andava assumendo dimensioni preoccupanti anche in Italia. Accoltellamenti, lanci
di biglie, colpi di spranga, bastoni e razzi, scontri e devastazioni sulle tribune ma anche per le strade
riempirono le cronache dei giornali. «La degenerazione del tifo è una conseguenza del momento di
tensione che il nostro paese sta vivendo», scrisse il Corriere della Sera, fornendo una efficace
sintesi della interpretazione prevalente di quanto stava avvenendo (interpretazione che peraltro
riecheggiava quelle fornite dalla stampa britannica)28. Il 20 marzo 1977, prima della partita VeronaJuventus, sulla pista del Bentegodi venne scoperta una bomba a mano, con tutta probabilità lanciata
dal settore delle Brigate Gialloblù29. Rispetto al contesto britannico stavano emergendo delle
differenze significative: il tifo violento in Italia era molto più coreografico e, soprattutto, l’aspetto
politico (pure presente anche nel Regno Unito – si pensi alla crescente presenza del National Front
in molte delle terraces inglesi) era molto più enfatizzato. Nel novembre del 1978, il Guerin
Sportivo, dopo un Roma-Torino finito con il ferimento del torinista Salvadori, sintetizzò con
efficacia in una foto il clima che si respirava nelle curve italiane. La foto, accompagnata dal titolo
Giù le mani, ritraeva tre giovani a volto scoperto, verosimilmente ultras del Bologna, l’uno accanto
all’altro, tutti con il braccio alzato: uno mentre mimava il saluto romano, un altro con il pugno
chiuso, il terzo con il pollice aperto e il dito indice e medio congiunti a rappresentare il simbolo
della P38. Simboli eloquenti della radicalizzazione del tifo, ma anche delle sue contraddizioni30.
L’uccisione di Paparelli durante il derby Roma-Lazio del 28 ottobre 1978 rappresentò una sorta
di punto di non ritorno31. Le circostanze della sua morte erano molto diverse da quelle del giovane
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Olsson ma le conseguenze furono molto simili. Il clima surreale che accompagnò la gara (giocata
egualmente sotto il costante rischio di una invasione) fu il preludio ad un primo inasprimento delle
misure di controllo da parte delle forze di polizia che però anche in questo caso non modificò nella
sostanza la situazione. L’inchiesta televisiva di Alberto Negrin Commando Ultrà Curva Sud Roma,
che la Rai mandò in onda un anno dopo, mise in luce come giocatori e allenatori preferissero evitare
(se non addirittura minimizzare) il nesso tra tifo estremo e violenza32. Quella stessa inchiesta, così
come Ragazzi di Stadio di Daniele Segre, metteva tuttavia in evidenza agli osservatori più attenti un
elemento significativo: le curve erano qualcosa di molto più complesso rispetto a bandiere,
striscioni, tamburi e risse33.
Il disastro dell’Heysel (e non solo)
Nonostante avesse assunto dimensioni sempre più preoccupanti, tali da diventare già anche in
altri contesti oltre alla Gran Bretagna una vera e propria emergenza, fino alla metà degli anni ’80 il
fenomeno del tifo violento era stato sostanzialmente trattato dalla stampa dei vari paesi come un
problema prettamente interno. L’apocalisse dell’Heysel fu tale (cioè un evento rivelatore oltre che
tragico) non solo per l’enormità del bilancio di vite umane ma appunto perché per la prima volta
mise in evidenza, al di là delle ricostruzioni stereotipate e nazionalistiche, la necessità di
considerare il fenomeno nella sua dimensione transnazionale. Di fronte ad un dramma trasmesso in
tutta Europa in presa diretta dalla televisione (solo la rete nazionale tedesca ZDF, una volta emersa
la portata degli incidenti, decise di interrompere la messa in onda)34, la stampa si dedicò nei giorni
successivi non solo a raccontare i vari risvolti di quanto avvenuto sulle gradinate dello stadio di
Bruxelles ma si interrogò con un livello di approfondimento mai adottato prima sulle possibili cause
che ne erano state alla base. I termini del dibattito non erano molto diversi da quelli che già avevano
caratterizzato i mesi e gli anni precedenti, tuttavia non mancarono alcune significative novità.
Anche solo considerando i giorni immediatamente successivi alla tragedia, la mole dei contributi
pubblicati è enorme. Si tratta di centinaia e centinaia di articoli, corredati da una impressionante
documentazione fotografica (alcune delle immagini erano destinate a diventare iconiche della
strage). Le prospettive dalle quali li si descrisse furono ovviamente diverse: la stampa italiana – in
quanto direttamente coinvolta nella tragedia – enfatizzò (non senza qualche eccesso) la propria
partecipazione emotiva; in quella inglese, egualmente scioccata, prevalse, ovviamente moltiplicato,
quel senso di indignazione, di vergogna e di orgoglio nazionale ferito che già era emerso in
precedenti occasioni, che si saldò allo sdegno nei confronti di coloro che avevano causato il
massacro. Più distaccata, per quanto egualmente scossa e indignata, la stampa transalpina.
In prima battuta, com’era logico attendersi, la stampa cercò di ricostruire la cronaca di quello che
fu definito come «disastro», «inferno», «massacro», «orrore», «bagno di sangue». Nessun
particolare, per quanto cruento venne omesso35. Alla più o meno partecipata descrizione di quanto
accaduto seguirono le drammatiche parole dei sopravvissuti e le testimonianze dei presenti, italiani
32
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ma anche inglesi36. L’altro elemento, poco usuale per eventi collegati alla violenza calcistica ma
normale in occasione di disastri o avvenimenti di particolare rilevanza, fu la descrizione delle
reazioni a Torino o comunque in Italia (con particolare attenzione alla trepidazione dei familiari) ma
anche a Londra/Liverpool37. Naturalmente grande risalto venne dato alle durissime parole di
condanna usate dal primo ministro britannico, la signora Thatcher e dagli altri capi di stato e di
governo38.
I commenti a caldo furono tutti incentrati sul devastante ed inusuale impatto di un evento che
tutti avevano potuto vedere compiersi davanti ai loro occhi e sull’irreale contesto che aveva
caratterizzato i minuti successivi (la «guerriglia in diretta», una gara giocata e fatta giocare a
giocatori – alcuni dei quali sotto shock – con decine di vittime a pochi metri di distanza, una
squadra vincitrice con un rigore contestato e una coppa alzata al cielo nonostante quanto
avvenuto)39. Fallait-il jouer quand même?, si domandava Daniel Schneidemann nel suo editoriale
su Le Monde (che parlò di «simulacre de finale») al quale si accodò, parlando di “pane e giochi” e
di una sorta di moderno Colosseo, Christian Colombani40. Hanno ucciso il calcio, titolava Stampa
Sera imitato dal francese Le Soir e dal britannico Sun41. Massacro per una coppa commentò
amaramente il Corriere42. Si era trattato di un evento tragico ma tutt’altro che imprevedibile. The
‘We Hate Humans’ squad strike again, titolò lo Standard in un suo editoriale43. Come scriveva
Giuliano Zincone incidenti e scontri erano da tempo una costante, in Inghilterra come in Italia44.
Analoghe constatazioni giunsero dal Times, che ricordò che come gli atti di criminale violenza non
fossero affatto cominciati allora ma che purtroppo erano divenuti parte integrante del movimento45.
Il ruolo della televisione e la decisione di mandare comunque in onda lo spettacolo sportivo
provocò una discussione che si tinse (anche alla luce di alcune dichiarazioni del presidente del
Consiglio Craxi rilasciate da Mosca) di forti venature polemiche46. Non mancarono neppure alcuni
involontarie, ma significative, cadute di stile giustificate dall’ennesimo tentativo di separare la
cronaca nera da quella sportiva. Ad esempio, Stampa Sera, dopo aver giustamente enfatizzato
l’angoscia con la quale alcuni giocatori erano scesi in campo in un contesto così drammatico, non
mancò però poco più in là di rimarcare come per la Juventus «con questo prestigioso successo si
chiude[sse] un ciclo inimitabile»47. Lo stesso capitò, in due pezzi diversi e in modo forse più
sfumato, al Corriere della Sera48. Un cinismo, sicuramente involontario, che non sfuggì a molti
(anche se Le Monde sottolineò come per la maggioranza degli italiani la vittoria non avesse più
36
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alcun significato) e che faceva il paio con i caroselli di auto, stigmatizzati in molti articoli, che
avevano seguito il fischio finale della gara49.
Gli hooligans furono definiti come «belve impazzite», «barbari», «fanatici», «lugubri vendicatori
di niente», «red pigs»50. Il Corriere parlò di una «generazione selvaggia» composta da «disoccupati
[…], sottoproletari […], giovani disperati che sfogano nel calcio la loro rabbia»51. Quella italiana
era però una visione stereotipata e datata del fenomeno. Come emergeva da una discussione aperta
da una lettera di un lettore all’Observer, infatti, il tifoso violento medio era cambiato: «the modern
football hooligan is not a glue-sniffing skinhead in Dr. Marten’s boots. He is a Cortina or capridriving employed follower of high fashion, and he as proud of his ability to afford Armani,
Woodhouse and Nickleby as he is ready to slash your face with a Stanley knife before you can slash
is»52. In ogni caso, a muovere questi individui, scrisse Anthony Burgess in un editoriale che trovò
ampia diffusione, era stata una «lugubre stupidità», la ricerca di una violenza fine a sé stessa, una
«esplosione di energia animale». Il calcio era da questo punto di vista solo un pretesto53.
Estremamente interessante si rivelò un articolo sugli ultras di Milan e Inter, con una intervista a
Sabino Sannazzaro uno dei capi dei Boys San interisti, che forniva una visione particolare del
fenomeno del tifo violento e che sembrava voler accreditare una presunta diversità (e una minore
pericolosità) degli ultras rispetto agli hooligans:
Questi inglesi sono certamente un’eccezione. Li conoscono in tutto il mondo: bisogna pensarci per tempo
per contenerli. Noi latini siamo magari più decisi, più pronti, ma più buoni. Si può arrivare alla rissa, una
volta o due qualche coltellata che ha suscitato scalpore, ma non si è mai arrivati a questi punti54.

D’altro canto, di fronte allo shock della strage, la stampa italiana di fatto non si occupò se non
marginalmente di quello che però era emerso chiaramente durante la diretta televisiva, ovvero che
anche gruppi di tifosi italiani prima della partita e poi allo stadio prima del fischio d’inizio, si erano
resi responsabili di atti di violenza. Emblematica, al riguardo, la vicenda del tifoso juventino con la
pistola (ma in realtà si trattava di una lanciarazzi) ripreso dalla televisione inglese ITV e descritto
sin da subito dai giornali britannici ma del quale si cominciò a parlare sulla stampa italiana solo
dopo qualche giorno55. Si trattava di dettagli forse marginali, eppure significativi. Le Monde cercò
di fornire una visione più distaccata di quanto avvenuto, ricordando attraverso una intervista a Bob
Gill, il segretario dei club di supporter del Liverpool, che non tutti i sostenitori dei reds fossero dei
mostri56. Dal canto loro alcuni giornali inglesi (la notizia fu poi rilanciata da Repubblica),
riportando le parole di alcuni tifosi dei Reds, avevano parlato della presenza nel centro dei disordini
di hooligans di altre squadre (ad esempio il Chelsea e di esponenti del National Front) e messo in
evidenza come anche da parte degli italiani vi fossero state provocazioni e aggressioni57.
49
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Anche se a prevalere fu la pietà e la vicinanza alle vittime, di fronte ad un bilancio così tragico,
non mancarono alcuni sentimenti di risentimento e di vendetta. Nei giorni successivi ai fatti le
cronache riportarono che alcuni inglesi erano stati aggrediti, minacciati o insultati in Italia ma anche
a Parigi, Bruxelles, persino a Washington e che le autorità britanniche avevano espresso timori per
l’incolumità dei propri turisti presenti in Italia58.
Fin da subito, salvo poi accentuarsi nei giorni successivi con l’aggiunta di ulteriori particolari, la
stampa europea fu concorde nell’indicare anche nella polizia belga o comunque nella cattiva
gestione della sicurezza e dell’ordine pubblico da parte delle autorità e degli organizzatori una delle
principali cause di quanto avvenuto59. Gli hooligans erano una minaccia annunciata e nulla era stato
fatto per impedire che le opposte tifoserie venissero a contatto: «Ammassare oggi folte moltitudini
sugli spalti di curve senza posti a sedere» – scrisse Gianni Brera – «significa esporsi a rischiose
calamità pubbliche. Per loro disgrazia, i belgi hanno ottenuto dalla Uefa l’incarico di organizzare la
Coppa Campioni. Sapevano di aver a che fare con orde di inglesi avvinazzati e feroci»60.
L’impianto, dunque, era palesemente inadeguato sul piano strutturale e della sicurezza esattamente
come lo stadio di Bradford dove l’11 maggio 1985 una tribuna in legno aveva preso fuoco
provocando la morte di 56 persone e il ferimento di quasi 265.
Quello dell’Heysel, per una molteplicità di complessi fattori era un classico caso che confermava
la Normal Accident Theory elaborata proprio l’anno prima da Charles Perrow e che il rogo di
Bradford aveva in qualche modo anticipato61. A ben vedere, infatti, il disastro dell’Heysel fu
preceduto e in qualche misura concluso, in una sorta di drammatico cerchio narrativo, dal rogo di
Bradford e dalle prime risultanze delle indagini sulle sue cause. Questo contribuì a rendere se
possibile ancor più scioccante quanto verificatosi a Bruxelles. Le cause erano diverse ma una
rilettura della finale insanguinata della Coppa dei Campioni alla luce di quanto avvenuto sugli spalti
del Valley Parade e del dibattito che questo incidente accese è utile e necessaria per una corretta
messa a fuoco degli eventi dalla prospettiva britannica62.
L’impatto emotivo dell’Heysel fu dunque una lezione per l’adozione di misure efficaci per la
sicurezza negli stadi e per la lotta al tifo violento? Non è questa la sede per rispondere ad un simile
quesito ma certamente si tratto di un passo avanti significativo. Il bando per le squadre inglesi, una
delle prime misure decise, fu unanimemente accolto con favore (e con un rinnovato senso di
vergogna) dai giornali britannici che appoggiarono inoltre senza riserve l’annuncio di un durissimo
giro di vite contro il teppismo della signora Thatcher63. Dopo questo enorme shock collettivo
cominciò a passare l’idea che i teppisti inglesi andassero messi in quarantena ma che il problema
andasse affrontato su scala transnazionale, da una prospettiva europea almeno per quanto
riguardava la sicurezza64.
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Occorreva però un cambiamento culturale e morale che, come sottolineò il Times, era difficile da
realizzare in tempi brevi65. Sempre restando sul piano emozionale (ma anche delle risposte in
termini politico-istituzionali) fanno pensare – viste retrospettivamente – le dichiarazioni che
seguirono un vertice organizzato da autorità politiche e vertici sportivi italiani nei giorni successivi
all’Heysel: gli stadi italiani non erano stati così pacifici come negli ultimi due anni, «provocatori
infiltrati tra i tifosi per scatenare incidenti, fomentare disordini?» - si leggeva – «Il sospetto è forte,
alcuni elementi tenuti segreti lo confermerebbero» furono le parole dell’allora ministro dell’Interno
Oscar Luigi Scalfaro. «Il nostro sport è ancora sano», gli fece eco Carraro66.
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Enrico Landoni, Con il movimento arbitrale ai vertici del calcio internazionale. Il contributo
dell’AIA all’affermazione della scuola italiana
Odiati dagli italiani perché costretti o a emettere un giudizio incontestabile, secondo Ennio Flaiano,1
o a distruggere colore e brio insiti nello spettacolo del gioco, secondo Eduardo Galeano, per via del
nero funebre delle divise, 2 che solo di recente è stato rimpiazzato da colori sgargianti, gli arbitri
hanno in realtà sempre svolto un ruolo straordinariamente rilevante per la promozione e lo sviluppo
del calcio. A dimostrarlo è la storia dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA) che, sorta nel 1911,
contribuì in modo straordinario, in seno alla Federazione, alla maturazione tecnica e al prestigio
internazionale del movimento calcistico italiano, facendone una delle voci più ascoltate e autorevoli
del concerto internazionale. 3 Ne sono prova i ruoli e i riconoscimenti ottenuti, tra gli altri, dal
pioniere e capostipite per eccellenza degli arbitri italiani, Umberto Meazza, da Giovanni Mauro,
l’uomo del consolidamento e della modernizzazione, dagli esordi fino all’immediato secondo
dopoguerra, dal grande riformatore, Giulio Campanati, e, in tempi recentissimi, dagli eredi,
Pierluigi Collina e Nicola Rizzoli.
L’obiettivo fondamentale di questo paper è quello quindi di ripercorrere le vicende ultracentenarie
dell’AIA, analizzandone le diverse stagioni e soprattutto l’apporto garantito all’affermazione della
scuola calcistica nazionale, sul triplice fronte politico-diplomatico, tecnico e culturale.
Le origini
Basti infatti pensare che a selezionare i componenti della rappresentativa italiana che, il 15 maggio
1910, avrebbe dovuto affrontare a Milano la Francia, e a dar vita quindi alla nostra Nazionale di
calcio, fu proprio una commissione tecnica federale interamente formata da arbitri: Alberto Crivelli,
Gianni Camperio, Giuseppe Gama, Paolo Recalcati e Umberto Meazza. 4 Soprattutto a quest’ultimo
si deve poi la nascita dell’AIA, costituita presso il ristorante “L’Orologio” di Milano il 27 agosto
1911, allo scopo di meglio difendere la specificità della figura del direttore di gara. 5
L’illustre referee milanese era infatti convinto che, alla luce dell’impetuoso sviluppo di carattere
tecnico, economico, sociale e culturale conosciuto dal giuoco del calcio a partire dal 1898, e della
notevole crescita del numero di squadre, gli arbitri avrebbero dovuto non solo modificare
l’approccio tattico alle gare, in funzione di questi complessi cambiamenti, ma soprattutto ribadire in
maniera ancora più netta, mediante l’istituzione di una specifica associazione di categoria, la loro
autonomia e terzietà dai contendenti in campo. Di qui dunque la necessità di superare quel
pionieristico sistema in base al quale erano gli stessi club a reclutare e a selezionare, tra i propri
affiliati, i giocatori più affidabili, sotto il profilo tecnico-regolamentare e dal punto di vista eticocomportamentale, inserendoli all’interno di apposite liste successivamente consegnate agli uffici
federali, che avrebbero quindi provveduto a diramare le designazioni ufficiali. 6
Sebbene sostenesse l’opportunità di questa svolta organizzativa e, in un certo senso, anche culturale
e identitaria, Meazza pensava comunque che gli arbitri avrebbero dovuto lavorare in stretta sinergia
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con i club e con la stessa Federazione sul duplice fronte della promozione e della divulgazione del
giuoco del calcio, così come d’altra parte previsto e sancito dall’articolo due del primissimo statuto
dell’associazione, che ne rappresenta alla perfezione lo spirito primigenio e la sempre attuale
missione tecnica, culturale ed educativa:
L’A.I.A. ha per fini: a) la difesa e la tutela del decoro e degli interessi dei suoi soci nei limiti
della dignità della Associazione; b) il perfezionamento dell’arbitraggio; c) la discussione sulla
interpretazione dei regolamenti di gioco in modo da renderla uniforme per tutti gli arbitri; d)
l’istruzione di coloro che volessero iniziarsi all’ufficio dell’arbitro; e) la spiegazione anche con
conferenze pubbliche agli amatori del Giuoco del Calcio e delle regole che lo governano. 7

L’AIA s’impegnava quindi a far rete con le altre componenti della famiglia federale per concorrere
alla diffusione nel paese di un’autentica cultura calcistica. E per svolgere al meglio questo difficile
compito decise di mettersi subito in contatto con le omologhe associazioni già sorte nei paesi
calcisticamente più evoluti, come Belgio, Francia e Gran Bretagna.
A cogliere per primo l’importanza di queste specifiche relazioni internazionali, che avrebbero senza
dubbio valorizzato il profilo e l’autorevolezza del giovanissimo movimento arbitrale italiano,
accreditandolo presso le nazioni tecnicamente più organizzate, fu il celebre Giovanni Mauro che,
ancor prima dello scoppio della Grande Guerra e della personale designazione a incarichi tecnicoorganizzativi di grandissimo prestigio, ebbe modo di farsi onore sui campi dei principali paesi
europei, contribuendo a dare lustro all’Associazione Italiana Arbitri, contestualmente alle prese, in
patria, con il problema del reclutamento. Ad affrontarlo con grande impegno, organizzando i primi
corsi di addestramento e di preparazione all’attività arbitrale, furono dapprima Umberto Meazza e
quindi Enrico Canfari, che si trovò a presiedere l’AIA dal 1913 all’entrata in guerra dell’Italia,
allorché venne inviato sul fronte goriziano, dove morì il 23 ottobre 1915, sul Monte San Michele,
nel corso della terza battaglia dell’Isonzo. Il loro più stretto collaboratore fu appunto Giovanni
Mauro, delegato in particolare ai rapporti politico-diplomatici. 8
La guida energica di Giovanni Mauro e gli anni del consolidamento
Proprio Mauro, poi designato da Luigi Bozino alla guida del movimento arbitrale, in seguito al
passo indietro degli scissionisti della Confederazione Calcistica Italiana e quindi alla ritrovata pax
federale, si trovò così a svolgere per lungo tempo il ruolo di “ministro degli esteri” dell’AIA e della
stessa FIGC, specie durante gli anni del fascismo. Fu infatti Mauro, che aveva intanto provveduto a
fondare l’organo di stampa ufficiale dell’AIA, «L’Arbitro», a rappresentare la FIGC in sede FIFA e
a essere direttamente interpellato per esprimere un parere in ordine alle proposte di rettifica dell’offside elaborate dall’IFAB che, per la stagione 1924-25, dispose la riduzione da tre a due del numero
minimo di difendenti che l’attaccante deve avere tra sé e la porta, per non essere considerato in
fuorigioco, all’interno della metà campo della squadra avversaria. 9
Va tuttavia precisato che la massima istituzione normativa del calcio mondiale prese altresì in
considerazione la possibilità di dividere il terreno di gioco in tre fasce, limitando alle due aree
estreme, della lunghezza massima di trentasei metri, a partire dalle linee perimetrali, le zone di
campo al cui interno far valere la regola del fuorigioco. Proprio nei riguardi di quest’opzione,
ufficialmente sperimentata a Torino, toccò poi a Mauro, designato ad arbitrare il 25 gennaio 1925 la
partita amichevole Juventus-Modena, sul campo di Corso Marsiglia, diviso appunto per l’occasione
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in tre fasce, esprimere una valutazione negativa, alla quale tanto l’IFAB quanto la FIFA si
sarebbero attenute scrupolosamente, accantonando definitivamente il singolare progetto. 10
Proprio in considerazione del valore ormai unanimemente riconosciuto a Mauro, non deve quindi
stupire la sua designazione, di lì a breve, per il torneo di calcio della IX Olimpiade, cui la Nazionale
guidata da Augusto Rangone partecipò conquistando un’onorevole medaglia di bronzo.
Quest’importante piazzamento rappresentò, per certi versi, l’inizio di un nuovo ciclo caratterizzato
dall’impetuosa crescita del calcio italiano, che sarebbe culminata nei trionfi mondiali del 1934 e del
1938, non senza il decisivo apporto tecnico, organizzativo e culturale del movimento arbitrale.
Furono infatti questi gli anni della sperimentazione di nuove iniziative tese al miglioramento della
performance e allo sviluppo di una nuova cultura sportiva, tra cui l’organizzazione di raduni precampionato,11 e dell’inserimento dello stesso Mauro dapprima nel comitato organizzatore di Italia
1934 e poi nella struttura di vertice federale che, completata da Pozzo, Vaccaro e Barassi, avrebbe
destato impressione e ammirazione in tutto il mondo.12
La rinascita post-bellica: da Mauro a Campanati
Pur avendo posto fine a una stagione di straordinari successi, compromettendo inoltre la tenuta e
l’unità delle strutture direttive e dell’assetto organizzativo del calcio italiano, l’abbraccio mortale a
Hitler e la guerra, che causarono molte vittime anche tra le file degli sportivi, non riuscirono però a
distruggere né tanto meno a intaccare l’integrità di quell’inestimabile patrimonio culturale, etico e
sportivo rappresentato dal movimento arbitrale. A confermarne l’effettiva sopravvivenza, grazie al
fortissimo radicamento sul territorio, mantenuto a dispetto delle ovvie difficoltà, e a una passione
davvero inesauribile, furono gli stessi direttori di gara che, a poche settimane dalla Liberazione, si
autoconvocarono a Bologna, con l’unico chiaro intento di ricostituire la loro amata e benemerita
Associazione, di cui il fascismo, a partire dal 1926, era riuscito soltanto nominalmente a disporre lo
scioglimento. Sebbene fosse rimasta priva di un’autonoma organizzazione, la categoria, nel suo
complesso, non aveva infatti mai smarrito né il senso, né il significato e nemmeno la
consapevolezza del mandato e della missione arbitrale.
In quello specifico momento tuttavia, l’intero movimento, che usciva incredibilmente fortificato
dalla durissima esperienza della guerra, non fosse altro che per il solo fatto di essere riuscito a
sopravviverle, e si sentiva quindi pronto a rientrare in possesso, tra le altre cose, dell’autonomia,
dell’indipendenza, della libertà e della democrazia, sottrattele vent’anni prima dal governo
Mussolini, avvertì come indifferibile e imprescindibile il bisogno di ricominciare l’attività tecnica,
all’interno della nuova AIA.
Solo in questa prospettiva è infatti possibile cogliere appieno l’importanza e il significato della
ricostituzione, con sede nuovamente a Milano, dell’Associazione Italiana Arbitri, che riprese il
proprio cammino, ancora sotto la guida di Giovanni Mauro. Ad auspicarne il ritorno ai vertici del
redivivo sodalizio fu in realtà anche Ottorino Barassi che, nel maggio del 1946, a seguito
dell’entrata in vigore del nuovo statuto federale, s’insediò ufficialmente alla presidenza della FIGC,
nominandolo, insieme a Ferruccio Novo, suo vice, come a ribadire, benché non ce ne fosse alcun
bisogno, il carattere imprescindibile del contributo assicurato dall’associazionismo arbitrale alla
palingenesi complessiva del calcio italiano. 13
Questo importante passaggio contribuì non poco al perfetto reinserimento della scuola italiana nel
gotha del calcio internazionale. Lo conferma anzitutto, dopo il trasferimento a Roma della sede
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dell’AIA e l’insediamento ai suoi vertici della nuova generazione capitolina di giacchette nere, la
designazione alla guida della commissione arbitrale della FIFA del grande Giovanni Mauro che, in
questo ruolo, all’inizio degli anni Cinquanta, fu il primo a insistere e a investire sull’importanza
della preparazione atletica quale presupposto fondamentale di una buona performance arbitrale.
Ma ne è prova anche l’accordo sottoscritto dalla FIGC con le principali federazioni europee per lo
scambio di arbitri da impiegare in alcune gare dei massimi campionati dei paesi coinvolti. A essere
designati in particolare dall’Associazione Italiana Arbitri, tra il 1955 e il 1959, per un totale di
settantasei incontri di serie A, furono complessivamente ventitré direttori di gara: gli austriaci Friedl,
Grill, Kainer, Jiranek, Marshall, Mayer, Pribyl, Roman, Seipelt, Steiner, Stoll, Stolz e Stulle, i
francesi De Villiers, Fauquembergue, Groppi, Guigue e Lequesne, il greco Strathatos, il turco Garan
e gli jugoslavi Damjani, Lemesic e Markovic. 14
Si trattò di un esperimento davvero interessante, che contribuì soprattutto alla valorizzazione del
profilo internazionale del movimento arbitrale italiano, demolendo peraltro le ingenerose accuse
mosse da diversi giornalisti sportivi all’indirizzo della categoria, che era stata in più occasioni
descritta alla stregua di una consorteria chiusa e autoreferenziale. Furono dunque pienamente
conseguiti gli obiettivi tecnico-promozionali dell’iniziativa, così illustrati da Carlo Brighenti nel
marzo del 1956, sulle pagine della rivista dell’AIA:
Il concretarsi di una vera e propria Internazionale, lo stabilimento di raffronti nei quali noi non
avremmo che da guadagnare, far conoscere l’Europa ai nostri migliori arbitri, dare all’Europa la
possibilità di apprezzare il valore elevatissimo della classe arbitrale italiana dando così novello
prestigio alla grande madre dell’arbitro nostro, cioè alla F.I.G.C.15

Polemizzando poi in punta di fioretto con taluni settori della stampa italiana e soprattutto con i
dirigenti delle società, il caporedattore de “L’Arbitro” concludeva in questo modo il vivace articolo
intitolato L’esperimento:
Si arriverà in fondo? I nostri dirigenti di Società vorranno dare forma concreta a quanto dissero
e scrissero e conclamarono sulla necessità di avere alla direzione di alcune delle loro partite
arbitri stranieri? Oppure vorranno ancora una volta convincerci che le scuole per arbitri stabilite
e potenziate da anni dall’A.I.A. hanno urgente necessità di essere affiancate da altrettante scuole
per dirigenti di Società? Oramai i tempi sono maturi per concludere. Tirare il sasso e ficcarsi poi
la mano in tasca non è più cosa che serva a convincere chi veramente è pensoso dell’avvenire
del calcio italiano. Noi siamo disposti a batterci con l’arma che l’avversario sceglierà. Non ci si
venga però a dire che gli arbitri italiani sono una consorteria chiusa, un complesso di intoccabili.
In questo caso risponderemmo senza disturbare la grande ombra di Cambronne, ma rubando
però a Pirandello il titolo di una sua celebre commedia “Ma non è una cosa seria”! 16

Non possono infine essere tralasciati, quali lampanti riscontri del prestigio italiano, la designazione
di Concetto Lo Bello per i più importanti incontri internazionali, per club e per nazionali, tra il 1858
e il 1974, e soprattutto la nomina del vulcanico responsabile della Commissione Arbitri Nazionale,
Giulio Campanati, che nel corso degli anni Settanta avrebbe poi complessivamente rivoluzionato
l’assetto organizzativo e tecnico dell’AIA, a membro della Commissione Arbitrale dell’UEFA,
costituita nel 1969.
Tra le trentatré federazioni nazionali allora associate all’UEFA esistevano ancora profonde
differenze metodologiche e tecniche nell’approccio alla gara, da parte dei rispettivi arbitri. A
svolgere quindi un ruolo davvero decisivo proprio sul fronte della progressiva armonizzazione e
standardizzazione delle direttive tattiche e atletiche da impartire ai migliori arbitri europei fu
proprio la scuola italiana. E fu così tutt’altro che casuale, nell’autunno del 1969, la scelta del Centro
14
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Tecnico Federale di Coverciano quale sede del primo corso per arbitri d’élite organizzato
dall’UEFA. In quell’occasione a Campanati venne assegnata la relazione centrale: L’arbitro d’élite
e la sua personalità.17
I massimi riconoscimenti internazionali
Questa fu per la scuola italiana solo la prova generale della definitiva conquista dei vertici del
movimento calcistico continentale, dove s’installò di lì a breve Artemio Franchi. 18 Il dinamismo
della sua leadership, abbinato alla straordinaria crescita di una nuova generazione di arbitri, guidata
da Paolo Casarin e Luigi Agnolin, agevolò non poco la candidatura mondiale dell’Italia, cui il 19
maggio 1984 fu infatti ufficialmente assegnata dall’Esecutivo della FIFA l’organizzazione della
quattordicesima edizione dei Campionati del Mondo. 19 L’Italia diventava dunque il primo paese
europeo a ospitarne per la seconda volta la fase finale e, a commento di quest’ambitissimo
riconoscimento, così scriveva la rivista “L’Arbitro”:
La vittoria finale dell’Italia è stata […] schiacciante […], ricoprendo di legittimo orgoglio non
soltanto il nostro sport ma l’intero Paese. La decisione scaturita dai delegati F.I.F.A. è un grosso
riconoscimento tutto sommato alle capacità organizzative degli italiani, ai meriti sempre più
cristallini del nostro calcio, alla volontà di un’intera nazione che sembra essere definitivamente
uscita dagli anni più bui e tristi […]. L’assegnazione all’Italia del Mundial ’90 è stato
soprattutto un successo personale dell’ex Presidente dell’U.E.F.A. immaturamente scomparso
un anno fa. Così come fu allora per Barassi e Zanetti che riuscirono a strappare al mondo intero
l’organizzazione dei mondiali del 1934 […], così è stato questa volta, pur con le dovute
proporzioni, per Artemio Franchi, uomo ricco di temperamento politico, di idee equilibrate, di
spirito di iniziativa, sempre pronto ad aprire la “porta” a chicchessia, lontano da ogni
comportamento fazioso che non andasse di pari passo con il più alto spirito democratico. Con
lui alla guida tutto il calcio internazionale ha compiuto un salto di qualità raggiungendo vette
mai raggiunte fino ad allora.20

La straordinaria decisione assunta dai vertici della Federazione Calcistica Internazionale fu dunque
vissuta e riproposta dal Settore Arbitrale nei termini di un grande tributo al dirigente nonché arbitro
benemerito Artemio Franchi, la cui indefessa attività organizzativa e diplomatica, culminata in
questo capolavoro, contribuì naturalmente a rafforzare e a tonificare, per così dire, tutte le
componenti dell’universo calcistico italiano, con particolare riferimento naturalmente alla scuola
arbitrale.
A meritare senz’altro, in questo quadro, una speciale menzione sono la scelta di Paolo Casarin quale
responsabile della formazione e quindi designatore ufficiale degli arbitri selezionati per prendere
parte a USA 1994,21 e la nomina a responsabile della commissione arbitrale dell’UEFA di Pierluigi
Collina, sostituito poi lo scorso anno da Roberto Rosetti, che nel 2008 aveva regalato al movimento
arbitrale italiano un invidiabile record: la terza designazione di un suo rappresentante, dopo quella
di Gonella, nel 1976, e di Pairetto, nel 1996, come capoterna della finalissima del Campionato
Europeo.
La portata epocale delle scelte tecniche compiute dalla Commissione Arbitrale dell’UEFA fu così
commentata dall’allora presidente dell’AIA Cesare Gussoni, le cui profonde riflessioni sulla
17
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difficoltà ma anche sull’indiscutibile valore del ruolo dell’arbitro, ricollegandosi direttamente
all’incipit del paper, possono senz’altro rappresentarne l’efficace epilogo:
Nel nostro Paese, dove la polemica non sempre viene stemperata, gli arbitri vengono spesso
criticati e la critica, nella maggior parte dei casi, è legata a un singolo episodio e non si guarda
invece la prestazione nel suo insieme. Quella della Commissione Arbitrale dell’UEFA è una
scelta che ci ha riempito d’orgoglio. Da due-tre anni a questa parte Rosetti è ai massimi livelli:
può anche esserci una prestazione migliore di un’altra ma, in generale, esprime un arbitraggio di
alta classe. Ma oltre che un giusto riconoscimento nei confronti di tutta la nostra terna, questa
finale ci dà modo di considerare che il lavoro svolto in questi due anni è stato impostato sulla
serietà, sulla preparazione tecnica e sulla rigorosa applicazione di corretti comportamenti per
offrire agli sportivi garanzia di terzietà e di credibilità. Tali elementi devono costituire anche per
il futuro il fondamento della continuità. 22
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