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Napoli-Eintracht: Pianese (Coisp), vicini a colleghi 

poliziotti, guerriglia inaccettabile 
 

Roma, 15 Marzo 2023 - "Quello che sta accadendo a Napoli, con la città attraversata da una 

vera e propria guerriglia criminale, è inaccettabile. Non possiamo che ringraziare i colleghi 

che stanno prestando servizio in una città messa a ferro e fuoco da teppisti travestiti da 

tifosi". Lo dichiara Domenico Pianese, segretario nazionale del sindacato di Polizia Coisp. 

“sabato scorso abbiamo immediatamente denunciato la gravità della sentenza del TAR 

Campania che aveva sospeso il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Germania. Una 

scelta che ha obbligato le Autorità di pubblica sicurezza a convocare un Comitato 

Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e disporre un nuovo blocco della vendita dei 

biglietti. Ringraziamo il ministro Piantedosi per questa decisione. Si può solo immaginare 

cosa sarebbe potuto accadere se, con la vendita dei biglietti agli ultras dell’Eintracht, fossero 

arrivate a Napoli 6000 persone dalla Germania. Cosa dirà ora il TAR Campania sui rischi 

che nell’ordinanza venivano considerati 'non definiti'? Ci auguriamo che a questo punto si 

senta il bisogno di chiedere scusa alle centinaia di poliziotti e ai cittadini che oggi stanno 

vivendo una giornata di passione", conclude. 

 

 

 

AGENZIE STAMPA 
 
 

 
CALCIO: PIANESE (COISP), 'VICINI A COLLEGHI POLIZIOTTI, A NAPOLI GUERRIGLIA 

INACCETTABILE' = 

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Quello che sta accadendo a Napoli, con la città attraversata 

da una vera e propria guerriglia criminale, è inaccettabile. Non possiamo che ringraziare i 

colleghi che stanno prestando servizio in una città messa a ferro e fuoco da teppisti  
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travestiti da tifosi". Lo dichiara Domenico Pianese, segretario  nazionale del sindacato di 

Polizia Coisp. 

''Sabato scorso abbiamo immediatamente denunciato la gravità della sentenza del Tar 

Campania che aveva sospeso il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Germania. Una 

scelta che ha obbligato le Autorità di pubblica sicurezza a convocare un Comitato 

Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e disporre un nuovo blocco della  vendita dei 

biglietti. Ringraziamo il ministro Piantedosi per questa decisione. Si può solo immaginare 

cosa sarebbe potuto accadere se, con la vendita dei biglietti agli ultras dell'Eintracht, fossero 

arrivate a Napoli 6000 persone dalla Germania. Cosa dirà ora il Tar Campania  sui rischi che 

nell'ordinanza venivano considerati 'non definiti'? Ci  auguriamo che a questo punto si senta 

il bisogno di chiedere scusa alle centinaia di poliziotti e ai cittadini che oggi stanno vivendo  

una giornata di passione", conclude. (Sil/Adnkronos) 

 

 
CALCIO: PIANESE (COISP), GUERRIGLIA INACCETTABILE  

Milano, 15 mar. (LaPresse) - "Quello che sta accadendo a Napoli, con la città attraversata 

da una vera e propria guerriglia criminale, è inaccettabile. Non possiamo che ringraziare i 

colleghi che stanno prestando servizio in una città messa a ferro e fuoco da teppisti travestiti 

da tifosi". Lo dice Domenico Pianese, segretario nazionale del sindacato di Polizia Coisp. 

“Sabato scorso abbiamo immediatamente denunciato la gravità della sentenza del TAR 

Campania che aveva sospeso il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Germania. Una 

scelta che ha obbligato le Autorità di pubblica sicurezza a convocare un Comitato 

Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e disporre un nuovo blocco della vendita dei 

biglietti. Ringraziamo il ministro Piantedosi per questa decisione. Si può solo immaginare 

cosa sarebbe potuto accadere se, con la vendita dei biglietti agli ultras dell’Eintracht, fossero 

arrivate a Napoli 6000 persone dalla Germania. Cosa dirà ora il Tar Campania sui rischi che 

nell’ordinanza venivano considerati 'non definiti'? Ci auguriamo che a questo punto si senta il 

bisogno di chiedere scusa alle centinaia di poliziotti e ai cittadini che oggi stanno vivendo 

una giornata di passione", conclude. CRO CAM lpr 152015 MAR 

 

 

 
CALCIO. NAPOLI, COISP: VICINI A COLLEGHI POLIZIOTTI, GUERRIGLIA 

INACCETTABILE 

(DIRE) Roma, 15 mar. - "Quello che sta accadendo a Napoli, con la città attraversata da una 

vera e propria guerriglia criminale, è inaccettabile. Non possiamo che ringraziare i colleghi 

che stanno prestando servizio in una città messa a ferro e fuoco da teppisti travestiti da 

tifosi". Lo dichiara Domenico Pianese, segretario nazionale del sindacato di Polizia Coisp. 

"Sabato scorso abbiamo immediatamente denunciato la gravità della sentenza del TAR 

Campania che aveva sospeso il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Germania. Una 

scelta che ha obbligato le Autorità di pubblica sicurezza a convocare un Comitato 

Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e disporre un nuovo blocco della vendita dei 

biglietti. Ringraziamo il ministro Piantedosi per questa decisione. Si può solo immaginare 

cosa sarebbe potuto accadere se, con la vendita dei biglietti agli ultras dell'Eintracht, fossero 

arrivate a Napoli 6000 persone dalla Germania. Cosa dirà ora il TAR Campania sui rischi 
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che nell'ordinanza venivano considerati 'non definiti'? Ci auguriamo che a questo punto si 

senta il bisogno di chiedere scusa alle centinaia di poliziotti e ai cittadini che oggi stanno 

vivendo una giornata di passione", conclude. (Rai/ Dire) 

 

 

 
Champions: Pianese (Coisp), guerriglia inaccettabile = 

(AGI) - Roma, 15 mar. - "Quello che sta accadendo a Napoli, con la citta' attraversata da 

una vera e propria guerriglia criminale, e' inaccettabile. Non possiamo che ringraziare i 

colleghi che stanno prestando servizio in una citta' messa a ferro e fuoco da teppisti travestiti 

da tifosi". Lo dichiara Domenico Pianese, segretario nazionale del sindacato di Polizia Coisp. 

"Sabato scorso abbiamo immediatamente denunciato la gravita' della sentenza del TAR 

Campania che aveva sospeso il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Germania. Una 

scelta - spiega Pianese - che ha obbligato le autorita' di pubblica sicurezza a convocare un 

Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e disporre un nuovo blocco della 

vendita dei biglietti. Ringraziamo il ministro Piantedosi per questa decisione. Si puo' solo 

immaginare cosa sarebbe potuto accadere se, con la vendita dei biglietti agli ultras 

dell'Eintracht, fossero arrivate a Napoli 6000 persone dalla Germania. Cosa dira' ora il TAR 

Campania sui rischi che nell'ordinanza venivano considerati 'non definiti'? Ci auguriamo che 

a questo punto si senta il bisogno di chiedere scusa alle centinaia di poliziotti e ai cittadini 

che oggi stanno vivendo una giornata di passione", conclude il segretario nazionale del 

sindacato di Polizia Coisp. (AGI)Cop 

 

 

 


