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Pisa non si piega 

 

NON CI AVRETE MAI 

COME VOLETE VOI 
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PISA - CARPI: Le ultime settimane ci hanno visto combattere contro le ingiuste diffide che stanno 

colpendo molti ragazzi dei gruppi della curva nord. Allucinanti provvedimenti volti ad azzerare il 

tifo a PISA.  Nonostante qualche buona notizia , visto che anche in questi giorni continuano ad 

essere notificate altre diffide, molte delle quali accompagnate dall’obbligo di firma, anche stasera 

combatteremo queste assurde restrizioni cercando di farci sentire il più possibile. Non possiamo 

però non stare accanto ai nostri amici colpiti da DaSPo ed è per questo che li accompagneremo in 

questura a firmare. Oggi come non mai tutti uniti, tutti insieme!!! Dopodiché andremo all’ Arena 

dove con il nostro tifo cercheremo, come abbiamo sempre fatto, di spingere la squadra alla vittoria 

per conquistare il prima possibile questa preziosa salvezza. Durante la partita, però, ci fermeremo 

5 minuti in concomitanza della seconda e della terza firma che i diffidati dovranno apporre.  

FORSE NON TUTTI SANNO CHE: ..l’entità di un DaSPo, e l’aggravante del dover firmare, 

dipendono naturalmente dai reati contestati (o presunti tali) dalla Questura al diretto interessato, 

MA NON SOLO DA QUELLI!! Infatti il Questore, o chi per esso, al momento della decisione 

dell’emissione del provvedimento orienta la scelta sia della durata dello stesso, che della 

possibilità di far firmare o meno l’interessato, anche basandosi sulla RECIDIVITA’ dello stesso, in 

altri termini se il destinatario è già stato o meno in precedenza diffidato. Tuttavia l’art. 8 della 

Legge n°401 del 13/12/1989 prevede che decorsi almeno tre anni dalla cessazione del DaSPo, si 

possa chiedere al Questore, che VENGANO DICHIARATI CESSATI GLI ULTERIORI EFFETTI 

PREGIUDIZIEVOLI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DI UN NUOVO DIVIETO. In altre 

parole, una volta passati tre anni dalla scadenza della diffida, si deve mandare una raccomandata 

al Questore in cui dichiarando proprio la decorrenza temporale ed esercitando il diritto garantito 

dall’articolo di cui sopra , EGLI non dovrà tener conto in futuro della RECIDIVITA’ del soggetto.  

IN CURVA SUD: Il tifo a Carpi, seppur 

di decennale tradizione, è stato sempre 

limitato nel suo seguito sia dalla relativa 

vicinanza di squadra ben più blasonate 

(è un piccolo paese che si trova a pochi 

Km da altre realtà tipo Ferrara, Bologna, 

Modena, Parma e Reggio Emilia) che da 

una storia che, ad eccezione degli ultimi 

5-6 anni, ha sempre visto la squadra 

biancorossa relegata negli infimi 

campionati interregionali. Nonostante 

quanto sopra a Carpi esiste da anni un 

seguito ultras che fa capo agli IRRIDUCIBILI ed al MUCCHIO SELVAGGIO. I carpigiani hanno 

visto nello scorso campionato di serie A il loro massimo apice sportivo, raggiungendo nello stesso 

campionato numeri che mai prima di allora avevano raggiunto. I gruppi ultras a Carpi hanno 

aderito alla Tessera del Tifoso, per questo stasera ci aspettiamo di vedere qualcuno in Sud. 

NEI LORO CONFRONTI : INDIFFERENZA 


