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Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-005597/2015 

alla Commissione 
Articolo 130 del regolamento 
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Beghin (EFDD), Laura Agea (EFDD), Eleonora Evi (EFDD), Laura Ferrara (EFDD), Dario 

Tamburrano (EFDD), Marco Valli (EFDD), Giulia Moi (EFDD), Rosa D'Amato (EFDD), Marco Zullo 

(EFDD), Marco Affronte (EFDD), Barbara Spinelli (GUE/NGL), Marc Tarabella (S&D), Nicola 

Caputo (S&D), Remo Sernagiotto (PPE), Eleftherios Synadinos (NI), Ivan Jakovčić (ALDE), 

Hilde Vautmans (ALDE), José Blanco López (S&D), Ilhan Kyuchyuk (ALDE), Izaskun Bilbao 

Barandica (ALDE), Ivo Vajgl (ALDE), Aldo Patriciello (PPE), Fernando Maura Barandiarán 

(ALDE), Georgios Epitideios (NI), Elisabetta Gardini (PPE), Michela Giuffrida (S&D), Ivo Belet 

(PPE), Igor Šoltes (Verts/ALE) e Milan Zver (PPE) 

Oggetto: Gravi fatti accaduti in occasione della partita Roma-Feyenoord 

Il 19 febbraio, in Piazza di Spagna a Roma, i tifosi della squadra di calcio olandese Feyenoord si sono 
riuniti in attesa dell'inizio della partita contro la AS Roma, disputata la sera stessa. 

Durante il pomeriggio i tifosi olandesi presenti in piazza hanno sparso rifiuti dappertutto ed hanno tirato 
bottiglie vuote, calciandole, sulla fontana della Barcaccia (restaurata recentemente con un costo di 
oltre 200 000 euro) ai piedi della scalinata di Trinità dei Monti. 

Numerosi disordini e violenze si sono verificati a Villa Borghese e Campo de Fiori, dove la Polizia ha 
dovuto effettuare delle cariche contro gli ultrà olandesi per riportare l'ordine. 

Risulta, inoltre, che 15 dei 26 autobus messi a disposizione dall'Atac per il trasporto verso lo stadio 
siano stati gravemente danneggiati e risultino tutt'ora inutilizzabili ai fini del trasporto pubblico. 

Alla luce di quanto precede, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti: 

Quali sono le valutazioni rispetto all'efficacia del "Programma di lavoro europeo 2014-2016 sulla 
minimizzazione dei rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico collegati ad eventi sportivi, in particolare 
calcistici"? La Commissione ha valutato inoltre l'efficacia nell'utilizzo dei fondi stanziati? 

Intende proporre un rafforzamento dei programmi e dei piani d'azione dell'Unione europea riguardo 
alla violenza nelle manifestazioni sportive internazionali alle quali è interessato almeno uno Stato 
membro? 


