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                                                                                                          AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA 

                                                                               S.E. PREFETTO ANTONIO MANGANELLI 
 
 
 

Oggetto: gestione Ordine Pubblico stadio San Paolo Napoli 

  
 
  

Egr Signor Capo della Polizia, 

                                                    questa lettera a richiamare la Sua attenzione 

per com’ è stato  e verrà ancora , senza un Suo autorevole intervento, gestito l’ordine 

pubblico in occasione degli incontri calcistici che si giocheranno al San Paolo 

(Napoli). 

Orbene domenica scorsa,  circa 12 Operatori di Polizia venivano posizionati 

in abiti civili  a gruppi di tre, sprovvisti di materiale O.P. all’interno delle due curve 

A e B dello Stadio San Paolo per fare attività di osservazione e per dar appoggio agli 

steward, ma principalmente per insegnare loro come agire in caso di problematiche, 

però qualora la situazione avesse preso una piega difficile o insostenibile i 

“colleghi” venivano autorizzati a scappare e mettersi in sicurezza oltrepassando la 

folla di circa 7/8 mila tifosi e nel caso, aggiungiamo noi, che  fossero riusciti a 

superare questi 7/8 mila tifosi pazienza per loro. 

Nel lontano 2007, vennero istituiti gli steward e la Polizia venne “messa” alla 

porta e quindi all’esterno dallo stadio. Improvvisamente a Napoli viene messa a far 

da badante agli steward in barba alla sicurezza degli Operatori, poiché sappiamo 

che la tifoseria del Napoli calcio non è formata da suore  orsoline. 

          Dunque un conto è andare ad espletare un servizio di O.P. con i criteri di 

sicurezza, un altro conto è posizionare i colleghi in balìa delle tifoserie perché 

quando i “colleghi” vengono posizionati senza via di fuga, senza materiale O.P. e 

senza un intervento eventuale della territoriale vuol dire che della sorte di quei 

colleghi non interessa a nessuno! 

         Beh a NOI interessa della sorte di quei colleghi e sicuramente interesserà 

anche a Lei Signor Capo della Polizia e siamo sicuri che un suo Autorevole 

intervento possa far cambiare la modalità di svolgere quel servizio di O.P. 

Certo di un Suo intervento Le porgo Cordiali Saluti 

 

Roma, 29.10.2012                                                           Il segretario Generale 
     Ruggero STRANO 
 


