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Scontri tifosi: Pianese (Coisp), si valuti stop 

trasferte per tifoserie violente 
 

Roma, 9 Gennaio 2023 - “I gravissimi scontri avvenuti ieri sull’A1 confermano che questi 

criminali travestiti da tifosi rappresentano un rischio grave e concreto per i cittadini e per le 

Forze dell’Ordine. I poliziotti intervenuti ieri con professionalità e sangue freddo, a Badia al 

Pino, sono stati costretti, infatti, a intervenire nelle corsie autostradali aperte alla circolazione 

e a fare i conti con persone armate di tutto punto, con bastoni e bombe carta, nonché 

abbigliate in modo da rendere difficile la loro identificazione”. Lo dichiara il segretario 

generale del sindacato di Polizia Coisp, Domenico Pianese. 

“Per questo motivo chiediamo al ministro dell’Interno Piantedosi di valutare la sospensione 

delle trasferte fino alla fine del campionato per le tifoserie che si macchiano di episodi di 

violenza. E per coloro che saranno identificati quali autori degli scontri di ieri, auspichiamo 

l’applicazione del Daspo a vita. Di fronte a vicende del genere, infatti, l’unica via da applicare 

è quella dell’assoluta severità”, conclude. 

 

 

AGENZIE STAMPA 
 

 
SCONTRI TIFOSI: COISP, VALUTARE STOP TRASFERTE TIFOSERIE VIOLENTE 

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - "I gravissimi scontri avvenuti ieri sull'A1 confermano che questi 

criminali travestiti da tifosi rappresentano un rischio grave e concreto per i cittadini e per 

le Forze dell'Ordine. I poliziotti intervenuti ieri con professionalità e sangue freddo, a Badia al 

Pino, sono stati costretti, infatti, a intervenire nelle corsie autostradali aperte alla circolazione 

e a fare i conti con persone armate di tutto punto, con bastoni e bombe carta, nonché 

abbigliate in modo da rendere difficile la loro identificazione". Lo dichiara il segretario 

generale del sindacato di Polizia Coisp, Domenico Pianese. "Per questo motivo chiediamo al 

ministro dell'Interno Piantedosi di valutare la sospensione delle trasferte fino alla 

fine del campionato per le tifoserie che si macchiano di episodi di violenza. E per coloro che 

saranno identificati quali autori degli scontri di ieri, auspichiamo l'applicazione del Daspo a 
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vita. Di fronte a vicende del genere, infatti, l'unica via da applicare è quella dell'assoluta 

severità", conclude. (ANSA). 

 

 
CALCIO: PIANESE (COISP), 'SI VALUTI STOP TRASFERTE PER TIFOSERIE 

VIOLENTE'  

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - - ''I gravissimi scontri avvenuti ieri  sull'A1 confermano che 

questi criminali travestiti da tifosi rappresentano un rischio grave e concreto per i cittadini e 

per le forze dell'ordine. I poliziotti intervenuti ieri con professionalità e sangue freddo, a 

Badia al Pino, sono stati costretti, infatti, a intervenire nelle corsie autostradali aperte alla 

circolazione e a fare i conti con persone armate di tutto punto, con bastoni e bombe carta, 

nonché abbigliate in modo da rendere difficile la loro identificazione''. Lo dichiara il segretario 

generale del sindacato di Polizia Coisp, Domenico Pianese. 

''Per questo motivo chiediamo al ministro dell'Interno Piantedosi di valutare la sospensione 

delle trasferte fino alla fine del campionato per le tifoserie che si macchiano di episodi di 

violenza - conclude - E per coloro che saranno identificati quali autori degli scontri di ieri, 

auspichiamo l'applicazione del Daspo a vita. Di fronte a vicende del genere, infatti, l'unica via 

da applicare è quella dell'assoluta  severità''. (Sod/Adnkronos) 

 

 
CALCIO. PIANESE (COISP): SI VALUTI STOP TRASFERTE PER TIFOSERIE VIOLENTE 

(DIRE) Roma, 9 gen. - "I gravissimi scontri avvenuti ieri sull'A1 confermano che questi 

criminali travestiti da tifosi rappresentano un rischio grave e concreto per i cittadini e per le 

Forze dell'Ordine. I poliziotti intervenuti ieri con professionalità e sangue freddo, a Badia al 

Pino, sono stati costretti, infatti, a intervenire nelle corsie autostradali aperte alla circolazione 

e a fare i conti con persone armate di tutto punto, con bastoni e bombe carta, nonché 

abbigliate in modo da rendere difficile la loro identificazione". Lo dichiara il segretario 

generale del sindacato di Polizia Coisp, Domenico Pianese.  

"Per questo motivo chiediamo al ministro dell'Interno Piantedosi di valutare la sospensione 

delle trasferte fino alla fine del campionato per le tifoserie che si macchiano di episodi di 

violenza. E per coloro che saranno identificati quali autori degli scontri di ieri, auspichiamo 

l'applicazione del Daspo a vita. Di fronte a vicende del genere, infatti, l'unica via da applicare 

è quella dell'assoluta severità", conclude.(Com/Enu/ Dire) 

 

 
Scontri A1: Coisp, stop trasferte per tifoserie violente 

Milano, 9 gen. (LaPresse) - "I gravissimi scontri avvenuti ieri sull'A1 confermano che questi 

criminali travestiti da tifosi rappresentano un rischio grave e concreto per i cittadini e per le 

Forze dell’Ordine. I poliziotti intervenuti ieri con professionalità e sangue freddo, a Badia al 

Pino, sono stati costretti, infatti, a intervenire nelle corsie autostradali aperte alla circolazione 

e a fare i conti con persone armate di tutto punto, con bastoni e bombe carta, nonché 

abbigliate in modo da rendere difficile la loro identificazione". Lo dichiara il segretario 

generale del sindacato di Polizia Coisp, Domenico Pianese. "Per questo motivo chiediamo al 

ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, di valutare la sospensione delle trasferte fino alla 
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fine del campionato per le tifoserie che si macchiano di episodi di violenza. E per coloro che 

saranno identificati quali autori degli scontri di ieri, auspichiamo l'applicazione del Daspo a 

vita. Di fronte a vicende del genere, infatti, l'unica via da applicare è quella dell’assoluta 

severità", conclude.  

 

 
Scontri tra tifosi su A1, Coisp: si valuti stop a trasferte Intervento del segretario 

generale Domenico Pianese  

Roma, 9 gen. (askanews) - "I gravissimi scontri avvenuti ieri sull'A1 confermano che questi 

criminali travestiti da tifosi rappresentano un rischio grave e concreto per i cittadini e per le 

Forze dell'Ordine. I poliziotti intervenuti ieri con professionalità e sangue freddo, a Badia al 

Pino, sono stati costretti, infatti, a intervenire nelle corsie autostradali aperte alla circolazione 

e a fare i conti con persone armate di tutto punto, con bastoni e bombe carta, nonché 

abbigliate in modo da rendere difficile la loro identificazione". Lo afferma in una nota il 

segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, Domenico Pianese. "Per questo motivo 

chiediamo al ministro dell'Interno Piantedosi di valutare la sospensione delle trasferte fino 

alla fine del campionato per le tifoserie che si macchiano di episodi di violenza. E per coloro 

che saranno identificati quali autori degli scontri di ieri, auspichiamo l'applicazione del Daspo 

a vita. Di fronte a vicende del genere, infatti, l'unica via da applicare è quella dell'assoluta 

severità", continua. 

 

 
ULTRAS, COISP: SI VALUTI STOP TRASFERTE PER TIFOSERIE VIOLENTE 

(9Colonne) Roma, 9 gen - "I gravissimi scontri avvenuti ieri sull'A1 confermano che questi 

criminali travestiti da tifosi rappresentano un rischio grave e concreto per i cittadini e per le 

Forze dell'Ordine. I poliziotti intervenuti ieri con professionalità e sangue freddo, a Badia al 

Pino, sono stati costretti, infatti, a intervenire nelle corsie autostradali aperte alla circolazione 

e a fare i conti con persone armate di tutto punto, con bastoni e bombe carta, nonché 

abbigliate in modo da rendere difficile la loro identificazione". Lo dichiara il segretario 

generale del sindacato di Polizia Coisp, Domenico Pianese. "Per questo motivo chiediamo al 

ministro dell'Interno Piantedosi di valutare la sospensione delle trasferte fino alla fine del 

campionato per le tifoserie che si macchiano di episodi di violenza. E per coloro che saranno 

identificati quali autori degli scontri di ieri, auspichiamo l'applicazione del Daspo a vita. Di 

fronte a vicende del genere, infatti, l'unica via da applicare è quella dell'assoluta severità", 

conclude. (redm)  091319 GEN 23 ******** 

 

 

 














