
COMUNICATO STAMPA

Come per i disordini che si sono verificati a Pianura, non si può escludere che
elementi legati alla camorra possano aver organizzato e condotto l’assalto al treno
della tifoseria partenopea.

Siamo certi, in tal senso, che gli accertamenti disposti dal Ministro Maroni e dal
Capo della Polizia Manganelli potranno fare luce su questa ipotesi di lavoro.

Prendiamo in parola, tuttavia, il Ministro La Russa e ci attendiamo, oltre ad un
inasprimento delle pene per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, anche
la reintroduzione del reato di oltraggio che l’Associazione aveva proposto senza
fortuna nell’ultimo decreto sicurezza. Se poi si vogliono rendere più efficaci le pene e
le misure di sicurezza occorre, da un lato, escludere l’applicazione del beneficio della
libertà condizionata quando il reato sia commesso avvalendosi della forza
dell’intimidazione di un gruppo o di una moltitudine ovvero in occasione di
manifestazioni sportive e, dall’altro, prevedere non tanto la firma presso gli oberati
Commissariati di P.S. e/o Stazioni di Carabinieri, quanto il concentramento dei
reprobi presso le caserme dell’esercito affinché almeno per tutta la giornata della
partita, sotto la vigilanza dei militari, siano chiamati a svolgere lavori socialmente
utili.

Roma, 3 settembre 2008
Il Segretario Nazionale

Enzo Marco Letizia

Via Olindo Malagodi, 35 - 00157 Roma - Tel. 06/4386636 - 06/4393676 - Fax 06/4395083
e-mail: segreteria.nazionale@anfp.it - URL: http:/www.anfp.it
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TIFOSI NAPOLI: FUNZIONARI PS, PRESENZE CAMORRA POSSIBILI


(ANSA) - ROMA, 3 SET - "Come per i disordini che si sono verificati a
Pianura, non si può escludere che elementi legati alla camorra possano aver
organizzato e condotto l'assalto al treno della tifoseria partenopea". E' quanto
afferma il segretario dell'Associazione nazionale funzionari di polizia (Anfp)
Enzo Marco Letizia sottolineando che "in questo senso, siamo certi che gli
accertamenti disposti dal ministro Maroni e dal capo della polizia Manganelli
potranno fare luce su questa
ipotesi di lavoro".


"Prendiamo in parola, tuttavia - aggiunge l'Anfp - il ministro La Russa e ci
attendiamo, oltre ad un inasprimento delle pene per violenza, resistenza e
lesioni a pubblico ufficiale, anche la reintroduzione del reato di oltraggio che
l'Associazione aveva proposto senza fortuna nell'ultimo decreto sicurezza". "Se
poi si vogliono rendere più efficaci le pene e le misure di sicurezza - prosegue
- occorre, da un lato,
escludere l'applicazione del beneficio della libertà condizionata quando il
reato sia commesso avvalendosi della forza dell'intimidazione di un gruppo o di
una moltitudine ovvero in occasione di manifestazioni sportive e, dall'altro,
prevedere non tanto la firma presso i commissariati di polizia e nelle stazioni
dei Carabinieri, quanto il concentramento dei reprobi presso le caserme
dell'esercito affinché almeno per tutta la giornata della partita, sotto la
vigilanza dei militari, siano chiamati a svolgere lavori socialmente
utili".(ANSA).


CALCIO: FUNZIONARI POLIZIA, LA RUSSA SI BATTA PER CERTEZZA DELLA PENA (ASCA) -
Roma, 3 set - I funzionari di Polizia ''prendono in parola'' il ministro della
Difesa, Ignazio La Russa e lo invitano a battersi per oltre per ''l'inasprimento
delle pene per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, anche per la
reintroduzione del reato di oltraggio''. In una nota del segretario nazionale
dell'Anfp (Associazione nazionale funzionari di polizia), Enzo Letizia si
ricorda come proprio l'Associazione dei funzionari Ps aveva chiesto
l'introduzione di queste norme ''senza fortuna, nell'ultimo decreto sicurezza''
varato dal Governo. ''Se poi si vogliono rendere più efficaci le pene e le
misure di sicurezza occorre, da un lato, - aggiunge Letizia - escludere
l'applicazione del beneficio della libertè condizionata quando il reato sia
commesso avvalendosi della forza dell'intimidazione di un gruppo o di una
moltitudine ovvero in occasione di manifestazioni sportive e, dall'altro,
prevedere non tanto la firma presso gli oberati Commissariati di Ps o Stazioni
di Carabinieri, quanto il concentramento dei violenti presso le caserme
dell'esercito affinché almeno per tutta la giornata della partita, sotto la
vigilanza dei militari, siano chiamati a svolgere lavori socialmente utili''. 03
SET 08


CALCIO: ASS. FUNZIONARI PS, NON DA ESCLUDERE CAMORRA IN ASSALTO AL TRENO
'MINISTRO MARONI E CAPO POLIZIA MANGANELLI FARANNO LUCE' Roma, 3 set. -
(Adnkronos) - "Come per i disordini che si sono verificati a Pianura, non si può
escludere che elementi legati alla camorra possano aver organizzato e condotto
l'assalto al treno della tifoseria partenopea". E' quanto dichiara il segretario
nazionale dell'Associazione funzionari di polizia, Enzo Marco Letizia. "Siamo
certi, in tal senso, che gli accertamenti disposti dal ministro Maroni e dal
capo della polizia Manganelli potranno fare luce su questa ipotesi di lavoro".
Aggiunge Letizia: "Prendiamo in parola, tuttavia, il ministro La Russa e ci
attendiamo, oltre ad un inasprimento delle pene per violenza, resistenza e
lesioni a pubblico ufficiale, anche la reintroduzione del reato di oltraggio che
l'Associazione aveva proposto senza fortuna nell'ultimo decreto sicurezza. Se
poi si vogliono rendere più efficaci le pene e le misure di sicurezza occorre,
da un lato, escludere l'applicazione del beneficio della libertà condizionata
quando il reato sia commesso avvalendosi della forza dell'intimidazione di un
gruppo o di una moltitudine ovvero in occasione di manifestazioni sportive; e,
dall'altro, prevedere non tanto la firma presso gli oberati commissariati di Ps
o le stazioni di Carabinieri, quanto il concentramento dei reprobi presso le
caserme dell'Esercito, affinché almeno per tutta la giornata della partita,
sotto la vigilanza dei militari, siano chiamati a svolgere lavori socialmente
utili". (Adnkronos) 03-SET-08 19:17





Eastek
Allegato file
agenzie_03sett.pdf

Eastek
Casella di testo
  Rispreso da Ansa, Asca, Adnkronos, Agi, Velino


