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Oggetto: Scontri tra tifoserie e Forze dell’Ordine



Questa O.S. si rivolge alle S.V. con la speranza – mera – che in Italia le regole funzionino equamente su tutto il Territorio.

Più volte in varie città italiane sono state severamente vietate le trasferte delle tifoserie in occasioni di partite di calcio ritenute particolarmente pericolose. I tifosi napoletani in special modo, non hanno potuto seguire la loro squadra del cuore – e riteniamo anche giustamente – quando alcune partite risultavano a “rischio” per il mantenimento dell’Ordine Pubblico.
Chiarita  quindi in anteprima la nostra posizione che condivide le precedenti decisioni delle Autorità competenti, ci chiediamo: “come è stato possibile consentire la presenza della tifoseria veronese in occasione della partita di calcio Napoli-Hellas Verona ?”
Come si usa dire in gergo: “si è persa tutta la cosiddetta scienza in questa occasione ?”
A chi bisogna accreditare i lesionati delle Forze dell’Ordine ?

E ci è andata bene !

Avete guardato i video con gli scontri ?
Quello che è accaduto è imperdonabile e, a dir poco, vergognoso !
Solo l’alta e consolidata professionalità del personale del Reparto Mobile di Napoli, ha impedito il peggio, nonostante avessero subito lesioni di vario tipo, fratture ossee e ferite con schegge di vetro (provenienti dalle bottiglie lanciate contro di loro) .

Ci auguriamo e chiediamo che chi ha sbagliato paghi !

Questo buonismo che si muove a senso unico solo a favore di persone cd influenti, deve cessare!

Siamo alle soglie delle elezioni, dimostriamo con i fatti che le cose stanno positivamente cambiando!

Attendiamo delle serie e concrete risposte anche perché non vorremmo che, in qualche altra occasione, come purtroppo verificatosi in circostanze estreme, possa scapparci nuovamente il morto per la negligenza di chi sminuisce situazioni che, chiunque altro addetto ai lavori, si rende conto quanto siano invece pericolose.

In attesa di un concreto ed urgente riscontro, si porgono distinti saluti.


Napoli, 08.01.2018						Il Segretario Generale Nazionale Agg.
									   Carlo Aliberti
Firma originale agli atti 
di questa Segreteria
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