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«Speriamo che questa volta non ci si fermi sul più bello, perché allo stadio stiamo finalmente 
vedendo volti nuovi». Queste le parole più volte pronunciate, in occasione della partita Roma-
Fiorentina, dagli spettatori dei vari settori intervistati dai docenti dell’Università degli Studi Link 
Campus University che, insieme con i docenti della Sapienza di Roma e della Lumsa, hanno dato il 
via alla seconda fase della ricerca promossa dalle società sportive Roma e Lazio, dal Coni e dalla 
Questura della Capitale. 
I risultati della prima parte della ricerca che abbiamo avviato nel mese di novembre parlavano 
chiaro: il complessivo 35% degli oltre 2.000 tifosi intervistati non aveva espresso atteggiamento di 
totale chiusura nei confronti dell'ordinanza del Questore di Roma relativa all'introduzione delle 
barriere all'Olimpico. Alla luce di questo risultato, avevo dichiarato, in un’intervista del 10 febbraio 
con il giornalista Alessandro Catapano de La Gazzetta dello Sport di «essere rimasto sorpreso dai 
risultati, prevedendo, viste le polemiche e lo sciopero della tifoseria, che la maggioranza 
schiacciante degli intervistati si dichiarasse contraria al provvedimento». 
Feedback ancora più inaspettati li ho riscontrati in occasione della gara Roma-Fiorentina. Pur non 
essendo ancora in grado di affidare al termometro statistico il nuovo dato percentuale che 
permette di misurare chi vorrebbe continuare a vivere questo nuovo stadio o chi vorrebbe 
ritornare al vecchio modello, i tifosi intervistati nei vari settori dell'Olimpico convergono 
spontaneamente - quasi inconsciamente - verso una direzione. Sono in molti a concordare che si è 
arrivati al giro di boa dal quale, sperano, non si torni più indietro. 
La sensazione che ho registrato è quella della rimonta di una maggioranza silenziosa di tifosi che 
per troppo tempo è stata compressa dall’atteggiamento prepotente e dominante di una 
minoranza rumorosa e della quale oggi vuole prenderne il posto, sostituendo le “vecchie facce” 
con volti nuovi, realmente appassionati dello sport e della propria squadra al di là di ogni 
interessata e inquinata trattativa. 
Un altro dato importante che ho acquisito durante il match Roma-Fiorentina e che merita ampio 
spunto di riflessione è la volontà, quasi unanime, di quella maggioranza silenziosa di cui parlavo 
prima, di voler uscire dall'anonimato, chiedendo espressamente che il proprio nome venga citato 
come fonte di questa analisi.   
Una rivoluzione culturale, dunque, che potrebbe fare dell'Olimpico di Roma il rottamatore di quel 
sistema legato ad individui che del tifo ne hanno fatto una fonte di reddito illegale. 
Il segnale arriva in contemporanea dalla società sportiva della Roma. In linea con l'accordo di 
programma promosso dalla Questura della Capitale e siglato in Prefettura tra le società Roma e 
Lazio e il Coni, il club giallorosso ha fatto proprie le finalità dell’intesa volta anche al 
miglioramento dei meccanismi di dialogo con i tifosi. Non a caso la scelta di Sebino Nela, gloria 
giallorossa ma soprattutto professionista serio e composto, cui affidare il ruolo delicato e cruciale 
dello SLO (Supporter Liaison Officer). La figura dello SLO nasce infatti per dare concretezza a un 
dialogo reale, democratico e trasparente, scevro da sterili illazioni, tra club e tifosi.  
Se questi sono dunque gli effetti nel medio periodo di un apparente ritorno al passato (le tanto 
criticate separazioni in curva), direi che la strategia della Questura di Roma sia tutt'altro che miope 
e che le barriere rappresentino l'ariete per abbattere i vecchi muri degli ultras violenti. 
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