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Partita Napoli-Eintracht: la sentenza del TAR 

ci lascia basiti. Se ci saranno Poliziotti feriti questa 
volta chiederemo i danni 

 

 
TIFOSI EINTRACHT A NAPOLI: COISP, PRONTI A CHIEDERE I DANNI 

SINDACATO POLIZIA, DECISIONE TAR CAMPANIA LASCIA BASITI 

(ANSA) - NAPOLI, 11 MAR - "La sentenza del Tar Campania che ha  annullato il divieto di 

vendita per i cittadini tedeschi residenti in Germania dei biglietti per la partita Napoli - 

Eintracht Frankfurt, ci lascia basiti vista rapidità dell'emissione; il ricorso della società 

calcistica tedesca, infatti, è stato depositato solo alle 23 di ieri sera, 10 marzo, e in circa 12 

ore un giudice amministrativo particolarmente solerte lo ha accolto annullando così tutti i 

divieti imposti, frutto di approfondite attività d'analisi da parte delle Autorità di Pubblica 

Sicurezza". Così in una nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia 

Coisp, il quale si dice pronto a una richiesta di risarcimento danni qualora, a causa della 

decisione del Tar, si verificassero scontri a Napoli in occasione della partita di Champions. 

"Questa decisione del Tar, di fatto, entra nel merito delle competenze tecniche e delle 

valutazioni effettuate dagli organismi del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e del 

Viminale stesso, dettagliando persino le modalità con le quali garantire l'accesso dei tifosi 

tedeschi attraverso un servizio di ordine pubblico dedicato. Ecco perché,  oltre a ritenere tale 

sentenza del tutto irrispettosa del lavoro informativo svolto dai vari organismi preposti ad 

analizzare la pericolosità dell'incontro calcistico, vorremmo capire sulla base di quali 

valutazioni, per altro svolte nell'arco di pochissime ore, il giudice ha annullato un giusto 

provvedimento volto ad agire in maniera preventiva in seguito ai gravissimi incidenti avvenuti 

nel corso della partita di andata tra Eintracht e Napoli, durante la quale sono stati fatti dei 

veri e propri agguati ai tifosi italiani, ci sono stati molti feriti e ben 36 arresti tra le fila dei tifosi 

tedeschi e 13 tra quelle italiane", conclude il segretario del Coisp. (ANSA). 
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NAPOLI-EINTRACHT, TAR SOSPENDE DIVIETO TIFOSI OSPITI 

MA BIGLIETTI RESTANO BLOCCATI, DOMANI COMITATO ORDINE PUBBLICO 

(ANSA) - NAPOLI, 11 MAR - Il Tar della Campania sospende in via cautelare il divieto di 

vendita di biglietti ai tifosi ospiti, che tante polemiche aveva sollevato in Germania; ma la 

questione di Napoli-Eintracht, match di Champions in programma mercoledì al Maradona e 

classificato ad "alto rischio" dall'osservatorio del Viminale, non è affatto chiusa. Il club 

azzurro non ha sbloccato la vendita dei 2.600 tagliandi per il settore ospiti, in attesa di notizie 

ufficiali dalla prefettura: il prefetto Claudio Palomba, firmatario del divieto ora sospeso 

dai giudici amministrativi, starebbe valutando la possibilità di un appello al Consiglio di Stato 

o di una riscrittura del provvedimento alla luce delle osservazioni del Tar. Una decisione in 

tal senso potrebbe arrivare domani, dopo una riunione del comitato provinciale per l'ordine 

pubblico e la sicurezza. 

Oggi la quinta sezione del Tar della Campania, presidente Maria Abbruzzese, ha accolto la 

richiesta di sospensiva dell'ordinanza del prefetto presentata dal collegio difensivo della 

squadra tedesca, composto dagli avvocati Giovanni Adami, Lorenzo Contucci, Paolo Alberto 

Reineri, Daniele Tuffali, Daniele Labbate. Per il Tar nel divieto di vendita dei biglietti emanato 

dalla prefettura di Napoli il "pericolo per la sicurezza pubblica resta solo genericamente 

prospettato" e la misura adottata è ritenuta "non proporzionata" dal momento che si "impone 

il divieto, generalizzato, a tutti i cittadini tedeschi (più di ottanta milioni di persone)". 

Motivazioni tecniche che però non spostano di una virgola il giudizio sulla pericolosità della 

partita evidenziato dal Casms, il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni 

sportive, che anzi ha paventato il "concreto rischio di incidenti tra le opposte tifoserie già dal 

giorno precedente la gara". Tutto a causa della rivalità che ha fatto registrare incidenti 

nell'incontro di andata, a Francoforte lo scorso 21 febbraio. Un alto rischio dovuto secondo il 

Casms a vari fattori: il "forte sentimento di rivalsa e vendetta" degli ultras napoletani, ma 

anche la "possibile partecipazione alla trasferta di gruppi di tifosi dell'Atalanta, gemellati con 

quelli dell'Eintracht, ed acerrimi rivali dei napoletani". 

La prefettura studia dunque il da farsi, mentre Napoli-Eintracht resta più che mai sotto la 

lente diretta del Viminale. E' il sindacato di polizia Coisp a dare voce alle preoccupazioni di 

chi gestisce l'ordine pubblico: la decisione del Tar è "irrispettosa del lavoro informativo svolto 

dai vari organismi preposti ad analizzare la pericolosità dell'incontro calcistico", e qualora si 

verificassero danni o incidenti a Napoli "questa volta chiederemo i danni", dice il segretario 

Domenico Pianese. (ANSA). 

 

CALCIO: COISP, 'SENTENZA TAR INACCETTABILE, SE SCONTRI CON POLIZIOTTI 

CHIEDEREMO DANNI' = 

Roma, 11 mar. - (Adnkronos) - ''La sentenza del Tar Campania che ha   annullato il divieto 

di vendita per i cittadini tedeschi residenti in  Germania dei biglietti per la partita Napoli - 

Eintracht Frankfurt, ci lascia basiti vista rapidità dell'emissione; il ricorso della società  

calcistica tedesca, infatti, è stato depositato solo alle 23 di ieri  sera, 10 marzo, e in circa 12 

ore un giudice amministrativo  particolarmente solerte lo ha accolto annullando così tutti i 

divieti imposti, frutto di approfondite attività d'analisi da parte delle  Autorità di Pubblica 

Sicurezza. Questa decisione del Tar, di fatto,  entra nel merito delle competenze tecniche e 

delle valutazioni effettuate dagli organismi del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e del 

Viminale stesso, dettagliando persino le modalità con le quali  garantire l'accesso dei tifosi 
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tedeschi attraverso un servizio di  ordine pubblico dedicato". Così dichiara in una nota 

Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. 

"Ecco perché, oltre a ritenere tale sentenza del tutto irrispettosa  del lavoro informativo svolto 

dai vari organismi preposti ad analizzare la pericolosità dell'incontro calcistico, vorremmo 

capire sulla base di quali valutazioni, per altro svolte nell'arco di  pochissime ore, il giudice 

ha annullato un giusto provvedimento volto  ad agire in maniera preventiva in seguito ai 

gravissimi incidenti avvenuti nel corso della partita di andata tra Eintracht e Napoli,  durante 

la quale sono stati fatti dei veri e propri agguati ai tifosi  italiani, ci sono stati molti feriti e ben 

36 arresti tra le fila dei tifosi tedeschi e 13 tra quelle italiane. Ebbene, alla luce di questa  

inammissibile decisione, chi si assumerà la responsabilità di quanto  potrebbe accadere tra 

le tifoserie, tra le quali storicamente non  corre buon sangue? Chi si prenderà la 

responsabilità in seguito agli eventuali scontri che con ogni probabilità coinvolgeranno anche 

le Forze dell'Ordine? Quanti poliziotti verranno sottratti al controllo  del territorio per dar vita 

a un dispositivo di ordine pubblico che consenta la presenza dei tifosi tedeschi? Non è 

pensabile scaricare tutte le responsabilità sui poliziotti e sulla Polizia di Stato. Ecco  perché 

se durante il match si verificheranno scontri o violenze ai danni degli agenti, questa volta 

chiederemo i danni'', conclude Pianese. (Spr/Adnkronos) 


