
COMUNICATO STAMPA

La scarcerazione a meno di 24 ore dall’arresto dei 5 tifosi fermati per le violenze
compiute in occasione della partita Roma-Napoli fa passare il messaggio che i
teppisti, anche se acciuffati nella flagranza di reato, godono della certezza di non
scontare la pena. Ciò dimostra alternativamente due cose: o l’attuale legislazione in
materia è del tutto carente o è inadeguata la sua applicazione. Dunque, il Governo
intervenga in sede legislativa, approfittando dei vari disegni di legge all’esame del
Parlamento, con una normativa di prevenzione e sicurezza più efficace e di
immediata applicazione che consenta di controllare, avviare e mantenere in campi di
lavoro le persone pericolose.

Roma, 2 settembre 2008
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TIFOSI NAPOLI: FUNZIONARI POLIZIA, CAMPI LAVORO PER VIOLENTI


(ANSA) - ROMA, 2 SET - Campi di lavoro per i tifosi
violenti.
A proporlo è l'Associazione nazionale funzionari di polizia.


"La scarcerazione a meno di 24 ore dall'arresto dei 5 tifosi
fermati per le violenze compiute in occasione della partita
Roma-Napoli fa passare il messaggio che i teppisti, anche se
acciuffati nella flagranza di reato, godono della certezza di
non scontare la pena", dice il Segretario Nazionale
dell'Associazione, Enzo Marco Letizia.
"Ciò dimostra alternativamente due cose: o l'attuale


legislazione in materia è del tutto carente o è inadeguata la
sua applicazione". "Dunque - aggiunge Letizia - il Governo
intervenga in sede legislativa, approfittando dei vari disegni
di legge all'esame del Parlamento, con una normativa di
prevenzione e sicurezza più efficace e di immediata applicazione
che consenta di controllare, avviare e mantenere in campi di
lavoro le persone pericolose".


CALCIO/DISORDINI: FUNZIONARI POLIZIA, CAMPI LAVORO PER I VIOLENTI


(ASCA) 2 set - Campi di lavoro per i violenti e norme piu' severe
per quanti fanno del calcio solo un pretesto per devastazioni e
atti criminali. E quanto chiede il sindacato dei funzionari di
polizia che non risparmia critiche al Governo per non essere fino
ad oggi intervenuto in campo legislativo. In una nota del
segretario Nazionale dell'Anfp (Associazione nazionale funzionari
di polizia) Enzo Marco Letizia si critica la scarcerazione dei 5
tifosi fermati dopo Roma-Napoli che, si afferma, ''fa passare il
messaggio che i teppisti, anche se acciuffati nella flagranza di
reato, godono della certezza di non scontare la pena''. Un
provvedimento giudiziario che, sottolinea Letizia, dimostrerebbe
che ''o l'attuale legislazione in materia e' del tutto carente o
e' inadeguata la sua applicazione. Counque il Governo - si
conclude - deve intervenire in sede legislativa, approfittando dei
vari disegni di legge all'esame del Parlamento, con una normativa
di prevenzione e sicurezza piu' efficace e di immediata
applicazione che consenta di controllare, avviare e mantenere in
campi di lavoro le persone pericolose''.
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