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Spett.li Autorità, ieri 15.03.2023, la città di Napoli è stata letteralmente messa a ferro 
e fuoco da teppisti tedeschi, coadiuvati da un’accozzaglia di sedicenti tifosi 
dell’Atalanta i quali si sono scontrati con altri teppisti napoletani. 



La distruzione del centro storico di Napoli, il fuggi-fuggi dei turisti, il panico della 
cittadinanza, le fiamme che hanno distrutto i veicoli della Polizia e chi più ne ha, più 
ne metta. 
Tutto era stato anticipato abbondantemente, nei giorni precedenti, dai mass-media che 
avevano raccolto le dichiarazioni dei teppisti e le loro intenzioni in occasione della 
partita di cui all’oggetto. 
Questa Organizzazione Sindacale si chiede: 
Cosa è stato fatto per evitare che questa orda barbarica si riversasse nel capoluogo 
campano? 
Cosa è stato fatto per evitare che i teppisti si armassero delle suppellettili che hanno 
trovato in giro (tavolini, sedie e quant’altro che erano fuori dai locali come se nulla si 
sospettasse di quanto si stava per verificare)? 
Cosa è stato fatto per evitare realmente che tutto quanto si verificasse? 
Perché i dirigenti delle varie Squadre dei Reparti Mobili non sono mai intervenuti con 
decisione e fermezza, mettendo a repentaglio anche l’incolumità del personale alle loro 
dipendenze che a quel punto doveva solo evitare di farsi colpire dagli oggetti lanciati 
contro di loro? 
Perché il personale in servizio ha dovuto solo subire e non ha potuto regolarsi come 
sarebbe stato giusto fare? 
Chi ha gestito tutto l’Ordine Pubblico a Napoli, in tale frangente? 
Chi è responsabile di tutto ciò? 
Ecco, queste sono le nostre domande alle quali desidereremmo avere altrettante 
risposte e come sovente accade in alcune occasioni agli agenti operanti, di pagare per 
i loro errori, sarebbe giusto che almeno questa volta, anche chi ha gestito in modo 
pessimo l’Ordine Pubblico paghi per i suoi errori. 
Vorremmo infine ricordare che se, almeno per quello che ci risulta sino ad ora, non c’è 
scappato il morto, dobbiamo ringraziare solo la grande professionalità che il personale 
dei Reparti Mobili ha sempre avuto e continua ad avere. 
A loro il nostro plauso. 
 
Lì, 16.03.2023                                                               Il Segretario Gen.Nazionale Agg. 
                                                                                                 Carlo Aliberti 
 


