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CONSIGLIO COMUNALE DI TRIESTE 

MOZIONE URGENTE 

Oggetto: episodi avvenuti nel corso dell’incontro di calcio Livorno – Verona 

Il Consiglio Comunale di Trieste 

premesso 

che nel corso dell’incontro di calcio di Serie B Livorno – Verona, una decina di tifosi scaligeri ha intonato 

ignobili cori contro un ex calciatore del Livorno deceduto 

che a seguito di questo inqualificabile episodio c’è stata la giusta e pubblica riprovazione che ha coinvolto il 

Sindaco di Verona, il Sindaco di Livorno e tutte le istituzioni sportive e civili 

che le Autorità di Sicurezza si sono prontamente prodigate per l’identificazione della decina di tifosi ai fini di 

irrogare il divieto di partecipare quali spettatori alle manifestazioni sportive 

che la società Hellas Verona è stata multata per € 50.000 per responsabilità oggettiva 

premesso altresì 

che nella medesima partita qualche centinaio di tifosi livornesi ha intonato cori vergognosi sulle Foibe 

che a seguito di questo inqualificabile episodio non risultano prese di posizione di alcun sindaco 

che non risulta, allo stato, che le Autorità di sicurezza si stiano prodigando per l’identificazione del centinaio 

di tifosiai fini di irrogare il divieto di partecipare quali spettatori alle manifestazioni sportive 

che non si ha notizia, per ora, di multe irrogate alla società Livorno Calcio per responsabilità oggettiva 

tutto ciò premesso,  

senza alcun fine di stilare una classifica della stupidità, ma per rispetto della storia della nostra città 

impegna 

il Sindaco a esternare pubblicamente lo sdegno della città di Trieste per i cori irridenti sulle Foibe 

 - a scrivere al Sindaco di Livorno segnalando il fatto ed auspicando che il Comune di Livorno si costituisca 

parte civile come già annunciato dal Sindaco di Verona per i tifosi scaligeri 

 - a manifestare con la più ampia diffusione, l’auspicio che anche i tifosi livornesi autori dell’ignobile coro 

siano perseguiti con forza e rapidità. 

Trieste, 24 ottobre 2012 

 

il consigliere proponente e primo firmatario della mozione   

Claudio Giacomelli  (PDL)  

 

sottoscritta dal consigliere Everest Bertoli  (PDL) 



COMUNICATO STAMPA DEL CONSIGLIERE COMUNALE  

DI TRIESTE CLAUDIO GIACOMELLI : 

Questa non è certo una difesa dei tifosi del Verona per 

il loro ignobile coro. 

Io non faccio classifiche di stupidità tra tifosi, ma è 

giusto che non le facciano nemmeno i media, le 

istituzioni sportive e soprattutto quelle giudiziarie. 

Tra l’altro per identificare quei personaggi non ci vuole 

certo Sherlock Holmes visto che le facce dei tifosi 

livornesi si vedono ben bene su internet. 

I cori sulle Foibe non insultano solo Trieste e la sua 

storia, ma anche tutto il Paese. 

Tra l’altro ero in trasferta con i tifosi triestini 

quando, durante un Livorno Triestina, gli ultras 

livornesi esposero lo striscione “Tito ce l’ha insegnato, 

la foiba non è reato” e non mi risulta che l’allora 

sindaco di Livorno si fosse lamentato per la mancata 

sospensione della partita, né le forze dell’ordine 

ritennero di intervenire per rimuovere lo striscione, né 

lo fece l’arbitro. 

Mi auguro che non ci siano due pesi e due misure: 

processo penale per i tifosi del Verona “cattivi e neri” 

ed un buffetto sulla manina per i “compagni livornesi che 

sbagliano”. 

f.to 

Claudio Giacomelli 

Consigliere comunale di Trieste 

 


