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- COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA – 

Napoli: Violenti scontri tra tifosi napoletani e polacchi
Il Coisp: “Ancora una volta scene da far west in occasione di

una manifestazione sportiva…… altro che ISIS!!! ”

La scorsa notte nella centralissima piazza Garibaldi di Napoli inermi cittadini hanno dovuto
assistere ad una violenta rissa tra opposte tifoserie, quella napoletana e quella polacca del
Legia Varsavia giunta in occasione dell’incontro di calcio valevole per la Europa League,
che si disputerà stasera  allo stadio san Paolo.  Lo scontro, che ha visto anche il
danneggiamento di numerose autovetture parcheggiate lungo le strade, è stato sedato
grazie all’intervento delle forze dell’ordine a seguito del quale sono state tratti in arresto
sette napoletani e sette polacchi. Numerosi sono stati i feriti tra gli agenti della Polizia di
Stato intervenuti.
Sull’argomento è intervenuto Giuseppe Raimondi, Segretario Generale Regionale del
Sindacato Indipendente di Polizia Coisp, il quale ha dichiarato: “ Altro che minaccia ISIS,
qui sono bastati un manipolo di scalmanati pseudo tifosi giunti da Varsavia per mettere a
ferro e fuoco una città. A pagarne le conseguenze sono sempre e solo i poliziotti costretti
ad intervenire per evitare ulteriori conseguenze. La massima solidarietà mia e del
sindacato che rappresento , va ai colleghi feriti ed anche ai tanti cittadini che hanno
dovuto assistere a scene di altri tempi o addirittura hanno subito il danneggiamento delle
autovetture.  Condanniamo la violenza in ogni sua forma . Purtroppo – continua Raimondi
– però assisteremo alla solita storia che vedrà gli autori della rissa scarcerati , pronti
magari a continuare nel loro intento criminoso in occasione della partita di calcio di stasera
creando altro panico e perché no altri feriti. Questo ennesimo episodio di violenza gratuita
– conclude il sindacalista di polizia  – comporterà una spesa per lo Stato italiano , oneri a
cui , e lo ribadiamo da ormai tantissimo tempo, dovrebbero contribuire anche le società
sportive. Non resta che augurarci che stasera non accada nulla, e che gli spettatori
possano godere di una serata di festa per lo sport.” 
Napoli 10.12.2015
 

L’addetto stampa  Luigi Fusco - 3313789154

Segreteria Regionale Coisp

http://www.coispcampania.altervista.org/
http://www.coisp.it/
mailto:campania@coisp.it
mailto:campaniacoisp@gmail.com

