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L'INTERVISTA IL SOTTOSEGRETARIO ALL'INTERNO DOPO ILNO DEL PREFETTO AL PUBBLICO PER ILDERBYPUGLIESE

«Lecce-Bari, lo Stato non si arrenda»

~2;;;""H:"f"'~";~~"'.') «Per
una gara di calcio
si deve garantire
l'ordine pubblico»
GIUSEPPE CALVI
© RIPRODUZIONE R~ERVATA

#) Anche al Viminale sperano
che Lecce-Barisia aperta ai tifo
si delle due squad,re. Il 1\&
strodell'Interno, Roberto_
roni, attende evoluzioni posm
ve dal vertice che ha fissato per
oggi pomeriggio nel capoluogo
pugliese tra i comitati di Barie
Lecce per l'ordine e la sicurez
za pubblica. Si riparte dalla de
cisione di far disputare il derby
a porte chiuse, assunta dal pre
fetto di Lecce, Mario Tafaro. ,
L'onorevole Alfredo Mantova
no, 52 anni, leccese, sottosegre
tario al Ministero dell'Interno,
lancia segnali chiari. «Non può
passare il messaggio che lo Sta
to, capace di combattere mafia
e terrorismo, non sia in grado
di garantire l'ordine pubblico
per una partita di calcio. Ecco
perché non ci può spaventare
l'incontro Lecce-Bari. Nessuno
deve, però, diri:lenticare gliinci-

a cura dell' Ufficio Stampa e Comunicazione

dentiverificatisi al «Viadel Ma
re» ill7 maggio 2008, in occa
sione dell'ultimo derby».

Anche perquesto avevarichia
mato l'attenzione del Prefetto
Tafaro?
«L'autorità politica interviene
in funzione di stimolo, rispet
tando competenze e professio
nalità specifiche. Una decina di
giorni fa, ho invitato il Prefetto
di Lecce a fare attente valuta-

zioni sui precedenti del 2008.
Emi sembrava strano che il Pre
fetto non avesse presieduto i
primi lavori del comitato di si
curezza di Lecce».

Convocato dal Ministro.
ni,ilverticeinprogramma OggI

a Baririconsegnerà ilderbyal
le duetifoserie?
«Soltanto se ci saranno novità
nel metodo. Su impulso del Mi
nistro, sono state richieste valu
tazioni concordi ai comitati di
Leccee Bari, che sin qui si sono
mossi su scambi di informative
e contatti. Incontrarsi è fonda
mentale, per evitare quanto
successe nel 2008: per carenze
nel sistema di prevenzione su
Bari, centinaia di baresi arriva-
rono poco prima della gara e si
ammassarono agli ingressi del
'Via del Mare", forzando poi il
servizio di prefìltraggìo. L'in
tento del Ministro è stabilire in
tempo reale un confronto tra i
due comitati, per ottenere un
prodòtto soddisfacente ed effi
cace».

Ilderbya portechiuse oaperto
soload abbonati delLeccesa-

lIIa sconfitta ancheper
:, ,he havoluto latesse

ra e I oso.
«Non escludo alcuna soluzio
ne. Ma la tessera del tifoso è
l'ordinaria amministrazione.
E,dinanzi a esigenze di sicurez
za, èdiverso il livellodi Osserva
zione. Siamo pronti a garantire
l'ordine pubblico, sapendo be
ne che, per priorità delle scelte
e per risorse limitate, impiega
re centinaia di uomini signifi
cherà anche rimettersi, per
"Una giornata, al buon cuore di
rapinatori e ladri...».

Il sindaco di Bari,Emiliano, sa
rebbe prontoa fare da garan
te,andando incurvaconitifosi
biancorossi.
«In questi giorni, molti hanno
detto quello che devono fare
gli altri. Rispetto il confronto
tra le istituzioni ed evito com
menti».


