
 
Segreteria Regionale Campania 

 

      A S. Ecc.za Ill.ma Il Sig. Ministro dell’Interno 
      dr. Matteo PIANTENDOSI  Roma 
      (per il tramite della Segreteria Nazionale PNFD) 
 

      A S. Ecc.za Ill.ma Il Sig. Capo della Polizia 
      Direttore Centrale della Pubblica Sicurezza 
      dr. Lamberto GIANNINI   Roma 
      (per il tramite della Segreteria Nazionale PNFD) 
     
      Alla Direzione Centrale per i Servizi di O.P. 
      Ministero Interno    Roma 
      (per il tramite della Segreteria Nazionale PNFD) 
 
Oggetto: Partita di Calcio Napoli – Lazio – gravissimo accadimento. 
 
 Eccellenze Ill.me, 
 
questa Segreteria ha ricevuto una segnalazione che ha descritto un gravissimo fatto 
avvenuto allo Stadio Maradona, alla fine della partita, durante i preparativi per il deflusso dei 
tifosi ospiti.  
 Su di un ballatoio, i tifosi ospiti venivano fatti contenere da delle squadre del Reparto 
Mobile. 

 Su precisa disposizione, queste Squadre sono state poste di fronte 
ai tifosi e con alle spalle la rampa di scale. 
 Nel terzo millennio e con i costosissimi corsi di O.P., non è possibile assistere a modi 
assurdi ed ingiustificabili di gestione dell’ordine pubblico come quello innanzi riportato. 

 Tutti i Poliziotti di quelle Squadre sono stati obbligati ad eseguire 
quell’ordine, un ordine che, scientemente, ha messo a repentaglio la 
sicurezza, l’incolumità e la vita di questi Poliziotti. 
 Bastava un niente e … ancora una volta la fortuna l’ha fatta da padrona !!! 
 Le foto che alleghiamo alla presente sono esaustive ed incontrovertibili. 
 Non faremo proteste eclatanti, non metteremo a conoscenza la Politica e l’opinione 
pubblica di questo grave accadimento, perché anche per chi scrive, questo è troppo … è 
veramente troppo e sarebbe oltremodo mortificante anche per chi segnala. 

 L’unica nostra richiesta è che fatti del genere non devono accadere 
mai più, questo modo folle di gestire l’ordine pubblico non deve più 
esistere!!! 
 Il responsabile che ha dato quell’ordine deve fare un corso di  
“aggiornamento” per l’ordine pubblico di almeno 30 (trenta) giorni o, in 
mancanza, posto in una posizione tale da non mettere più in pericolo di 
vita i Poliziotti impiegati nei servizi di O.P.  
 Auspicando in un “celere” e risolutivo intervento, l’occasione è gradita per porgere 
deferenti saluti. 
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