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Violences au stade: l'affaire Filippo Raciti
Violence in football stadiums: the case of Filippo Raciti
Martino Ziosi•
Riassunto
Per affrontare un discorso sulla violenza negli stadi, si sono innanzi tutto analizzati brevemente i più gravi episodi in cui la
cronaca sportiva si è tinta di nero, per giungere poi all'assassinio di Filippo Raciti. Attraverso la lettura dei 392 articoli
pubblicati sui quotidiani Il Corriere della Sera, la Repubblica, Il Resto del Carlino e l’Unità nel mese di febbraio 2007, si è
esaminato il fatto criminale nel modo seguente: ad una descrizione dello svolgimento degli eventi la sera del 2 febbraio
2007, in cui emergono le sequenze e le dinamiche che hanno portato alla morte dell’ispettore Raciti, segue un’analisi del
contenuto comunicativo degli articoli mirante ad evidenziare le modalità con cui la stampa ha trattato l’argomento. Questa
si compone di una prima analisi di tipo quantitativo e di una successiva analisi del contenuto come inchiesta, realizzata
attraverso l’utilizzo di una scheda di rilevazione suddivisa in aree tematiche. Da questo esame approfondito del linguaggio
giornalistico scaturiscono riflessioni in merito alla delicata vicenda riguardante Filippo Raciti e la città di Catania, al
"sistema calcio" in generale e alla situazione sicurezza negli stadi. Vengono infine avanzate alcune proposte che,
evidenziando i punti deboli dell’attuale normativa, si pongono l'obiettivo di prospettare interventi per limitare il
comportamento violento degli ultrà.
Résumé
Afin d'aborder le sujet de la violence dans les stades, j'ai avant tout analysé brièvement les épisodes les plus graves pour
lesquels la chronique sportive s'est colorée de noir, pour arriver enfin au meurtre de Filippo Raciti. Par le biais des 392
articles publiés au mois de février 2007 dans les quotidiens Il Corriere della Sera, la Repubblica, Il Resto del Carlino et
l’Unità, j'ai examiné cette affaire criminelle de la manière suivante: premièrement une description du déroulement des faits
du 2 février 2007, dans laquelle les séquences et les dynamiques qui ont entraînés la mort de l'inspecteur Raciti emergent, a
été effectuée, suivie par une analyse de contenu communicatif des articles dans le but de mettre en évidence les modalités de
traitement de l'information dans la presse. Cette analyse se compose d'un volet quantitatif et d'un volet qualitatif: ce dernier
a été realisé par le biais d'une fiche de collecte des données divisée en sujets. De cet examen approfondi du language
journalistique découlent des réfléxions sur la délicate affaire "Filippo Raciti" et sur la ville de Catane, sur le "système
football" en général et sur la situation de la sécurité dans les stades. Enfin, des propositions qui, mettant en évidence les
points faibles des lois actuelles, ont pour but d'envisager des interventions pour réduire le comportement violent des
supporters.
Abstract
In order to deal with the problems of violence in football stadiums, I have first of all shortly analysed the most serious
episodes in which have darkened the sporting world and then explained the murder of Filippo Raciti. Through the reading of
the 392 articles published on the daily papers Il Corriere della Sera, la Repubblica, Il Resto del Carlino and l'Unità in the
month of February 2007, the criminal case is examined in the following way: to a first description of the course of events of
February 2nd 2007, in which the sequences and the dynamics that brought inspector Raciti to his death, it follows an
analysis of the communicative content of the articles to underline the ways in which the press has treated the matter. This
analysis is composed of a quantitative section and of a qualitative section: this last part is realised through a form divided
into many thematic areas.
From this deep examination of the journalistic language some remarks arise regarding the delicate case of Filippo Raciti and
the city of Catania, the "football system" in general and the situation of stadium security. Finally proposal that will advance,
underlining weak points of the actual laws, have the objective to formulate interventions to limit the violent behaviour of the
hooligans.
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Questo articolo rappresenta una sintesi della tesi di laurea in Criminologia in tema di violenza negli stadi (Prof.
Augusto Balloni) discussa nel 2008 presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bologna.
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