
                                                                                                                                                                                        

prima che vengono condannati,si commentano i 
fatti, dando per certa la loro colpevolezza. 
Ogni nostro giudizio nei giorni nostri è 
drasticamente influenzato dai media, cosa 
succede quindi se questi smettono di dipingere la 
realtà per com’è e cominciano con sempre 
maggior frequenza a riportare una verità comoda 
a pochi? 
Precarietà e morti sul lavoro, amnistie accatta 
consensi e spinte per grazie speciali interessate, 
emergenza sociale dovuta al carovita e rigidità di 
stipendi…da contraltare arricchimento di una 
ristretta classe sociale, benefit, potere e senso 
d’impunità sempre maggiore dell’attuale classe 
dirigente. Riconoscendo obbiettivamente 
l’estrema gravità dei fatti sopracitati, quale risalto 
è dato dai mass media nell’informazione di tutti i 
giorni??????????????????????????? 
NOTIZIE DÌ PRIMA PAGINA RIFILATE A 
TRAFILETTI O CENSURATE, AVVENIMENTI DÌ 
PRIMARIA IMPORTANZA LIMITATI A SPECIALI IN 
TIVU IN UNA SERATA…Come distogliere 
L’ATTENZIONE delle masse dai PROBLEMI VERI?? 
Come riempire pagine di giornali NON toccando 
ARGOMENTI SCOMODI per i POTERI forti?? 
Semplice trovando notizie e problematiche  
 

Sono passato più di tre mesi 
dalla morte di Gabriele 
Sandri , più di anno da 
quella di Raciti. Sui due 
processi in corso è calata 
l’oscurità da parte dei  
Mass media a parte la 
fantascientifica ipotesi del 
rimbalzo del proiettile per 
Gabriele, mentre sulla morte 
di Raciti, non si fa cenno di 
novità di rilievo nel 
processo, salvo nel giorno 
della sua commemorazione. 
Apparire sulle pagine dei 
rotocalchi le dure condanne 
contro gli ultras imputati per 
omicidio, da parte delle 
istituzioni e della vedova. 
Ricordiamo che il processo è 
in corso, le fasi processuali 
sono confuse. 
Il processo iniziato e poi 
sospeso, eccezioni da tutte 
le parti, perizia da parte 
della scientifica che   
Alimenterebbe forti dubbi 
sulle circostanze del fatto e 
quindi sulla colpevolezza del 
ragazzo accusato, 
ragazzo/imputato, prima 
prosciolto dall’accusa 
d’omicidio e poi riaccusato. 
Se poi un politico, come per 
esempio la moglie del signor 
Mastella, Cuffaro o altri, è 
incriminati per qualsiasi 
reato, si alzano le levate di 
scudo e si ricorda ai media 
che MAI si dovrebbe 
commentare richieste di 
processi o procedimenti in 
corso, mentre per i “poveri 
disgraziati” addirittura 
siamo al livello successivo. 
E cioè… 

 Alternative ed 
enfatizzandole a 
dismisura, fra le quali 
ecco spuntare 
l’emergenza italiana 
degli ULTRAS, tirata in 
ballo addirittura per i 
disordini scoppiati in 
Campania per 
l’emergenza rifiuti. 
Occorre maggiore 
coraggio o meglio 
maggior indipendenza 
dai poteri politici da 
parte dei mass media, 
ma occorre anche una 
più grande 
consapevolezza in tutti 
noi. Il decreto Amato è 
un’accozzaglia di 
grossolani errori dalla 
proibizione per 
l’esposizione di 
bandiere striscioni 
tamburi e megafoni, 
all’obbligo del biglietto 
in prevendita o alle 
limitazioni o meglio 
divieti di trasferte di 
massa…misure che non 
centrano niente con la 
violenza negli stadi e 
anzi alimentano un 
clima di notevole 
tensione e 
esasperazione, fra chi 
frequenta gli stadi, è 
chi è chiamato a fare 
rispettare queste 
assurde regole. 

Continua a pag 3 … 

Il testo è di un 
volantino degli ultras 
Viareggio. 
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INFORMAZIONE ??? 



 

Orca, oggi arrivano i legnanesi, una 
tifoseria con la quale ci siamo divertiti 
in ogni occasione che ci ha visti di 
fronte…mai di spalle…ahahhah  
Comunque si sono sempre dimostrati 
fieri rivali, non si sono mai tirati 
indietro, anzi sono stati proprio loro a 
cercare e trovare questa rivalità. 
Non centra nulla l’amicizia di alcuni 
gruppi con i ragazzi di BUSTO, questo a 
scanso di equivoci, per alcuni di voi 
ASSENTI negli anni passati. La foto 
ritrae i lilla negli inizi degli anni 80. 

 

 

 
Davvero una foto da ricordare questa, 
siamo a Bolzano, nella gara di andata 
di quei play off, che ci videro trionfare 
con il Sud Tirol, ma non è quello,  
o almeno non solo quello che 
ricorderemo come gruppo, sono i tanti 
pullman al seguito, sono i cori che 
ancora rimbombano in quei monti, e 
sono le magie del Bomber, quel 
PRISCIANDARO  che porteremo sempre 
con noi, e che vedremo di non farlo 
mancare alla nostra festa, quando sarà. 
Perché una festa ci sarà…spero!!! 
 

VERSO IL DECENNALE     

   

 

 
 
 
Altra foto d’altri 
tempi, siamo a 
Bologna nel 88,  
circa in 5000, 
siamo talmente 
carichi, che si 
arriva persino a 
prendere lo 
striscione 
“Boys” ai 
bolognesi…la 
storia non 
finisce quel 
giorno, siamo 
ancora qui!!! 

 

                  
 
                   

 

                    

 
 

 



 

 
In giro per la rete o relegate 
marginalmente su qualche 
mezzo informativo circolano 
immagini che testimoniano 
l’assoluta veridicità di 
quanto, andremo a scrivere 
adesso ma dai grandi media 
tutto questo è ignorato, 
perché, se non si vede e non 
se ne parla non esiste nessun 
fatto e non esiste per cui 
nessun problema da 
correggere… 
 
 
Chievo / Pisa DIFFIDATI due Pisani 
TRE ANNI con OBBLIGO DÌ FIRMA solo 
per semplice esposizione dello 
striscione GIUSTIZIA PER GABRIELE. 
 
Genoa/ Toro ignorato il forte e ben 
conosciuto gemellaggio che lega le due 
tifoserie da più di venti anni, settore 
ospiti chiuso e nessuna vendita di 
biglietti.assurdo no? 
 
Sampdoria/ Napoli divieto aggirato dai 
napoletani, settore ospiti chiuso, niente 
vendita di biglietti e ben 200 Ultras 
partenopei tifavano in TRIBUNA divisi 
solo da un cordone di STEWART che li 
separava dai tifosi locali… 
 
STESSA STORIA CAPITATA ANCHE IN 
LIVORNO- NAPOLI…SIENA- ROMA… 
MILAN- JUVE E SAMPDORIA- ROMA, 
dove seppur si dovesse restare a 
casina, ULTRAS OSPITI SONO ANDATI, 
PRESI I BIGLIETTI DÌ UN ALTRO 
SETTORE SI SONO VISTI LA GARA E 
HANNO CANTATO E TIFATO…. 

Verona: DIFFIDA preventiva per un 
ragazzo dell’HELLAS, cinque ANNI, DÌ 
CUI 3 CON FIRMA E DUE SENZA, senza 
parola che uso per scrivervi SENZA CHE 
IL RAGAZZO AVESSE FATTO 
NULLA…PREVENIRE? 
 
Pisa/ Mantova.questo il colmo! 
 E' di nuovo polemica. E rischia di trascinarsi 
dietro nuove denunce, nuove arrabbiature, nuovi 
allontanamenti dallo stadio. 
A Pisa, diversi tifosi della curva nord sono stati 
multati, la notifica è stata fatta dalla POLIZIA, 
perché nell’ultima gara casalinga, sono stati.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

INFORMAZIONE PARTE SECONDA! 

 

 Inquadrati dalle 
telecamere in posti diversi 
da quelli che erano stati 
loro assegnati. Gli stessi 
ultrà hanno reso pubblica 
la cosa, allegando in un 
volantino la copia di una 
delle multe. La partita 
incriminata, per la cronaca, 
è quella tra il Pisa e il 
Mantova. «Nel corso della 
consultazione dei filmati 
video effettuati durante 
l'incontro Pisa-Mantova - si 
legge - dai quali sono state 
in seguito estrapolate le 
immagini fotografiche dal 
personale del locale 
Gabinetto di Polizia 
Scientifica, accertavano 
che il nominato in oggetto, 
che doveva occupare il 
posto a lui assegnato nel 
settore... fila... poltrona 
nr.. in realtà veniva ripreso 
al lato del boccaporto 
sottostante posto tra i 
settore R e Z, violando 
l'art.1 septies comma 2 
della Legge 88/2003», 
eccetera. La norma violata 
prevede la sanzione da 100 
a 500 euro, e forse art 6 
401/198d(Daspo)». 
La Questura pisana 



 

 

SCIARPA LANA 2 

tipi.. 

10 EURO 

 

LIBRO NOI  

SIAMO I 

CREMONESI 

20 EURO 

 

CAPPELLINO 

10 EURO 

 

CUFFIA LANA 

10 EURO 

 

T-SHIRT BLU  

10 EURO 

 

FELPA U.S. 

CREMONESE 

20 EURO 

 

TOPPA 

3 EURO 

 

CINTURA 

CREMONA  

10 EURO 

 

 

Ricordate la lettera del signor Villa Emanuele, lettera della 
quale parlavamo nella scorsa fanzine, ebbene dopo alcuni 
giorni la signora Chiara Nicoli rispose al signor Villa, IL 
QUALE mandò un ennesimo chiarimento al giornale “La 
Provincia”, chiarimento mai apparso sul quotidiano, quindi 
il signor Villa ci ha mandato a noi la lettera… eccola! 
 
“Egregio signor direttore”, mi permetta poche righe di risposta 
alla signora Chiara Nicoli relativamente alla sua lettera del 
17/02/08.“La Provincia”, evidentemente per problemi di spazio, 
ha tagliato con i tre puntini che lo segnalavano; la mia ultima 
frase che diceva cosi; “…la morte è uguale per tutti ed i pessimi 
elementi possono vestire sia un giubbotto sportivo sia una 
divisa.”Questo è un chiaro riferimento all’operato dell’agente di 
polizia( conosciuto anche come ottimo tiratore con le armi) Luigi 
Spaccarotella che assassinava, senza alcun motivo, Gabriele 
Sandri sparandogli da una parte all’altra dell’autostrada, gesto 
che avrebbe anche potuto avere risvolti ben più drammatici. 
Ora, dopo aver visionato il suo bel sito e quindi parlando con più 
cognizione di causa arrivo al nesso. 
Forse l’agente Spaccarotella non lavorava anche lui in difesa dei 
nostri poveri diritti o forse la categoria degli ultrà non ne 
possiede? La mia lettera non è un attacco alla categoria dei 
poliziotti e l’invito a ricordare con qualche riga il povero Gabriele 
Sandri in fine non è una cosa che stona all’interno del sito perché 
segue un filo logico.Cara signora Nicoli prenda in considerazione 
questa mia proposta in virtù di una democrazia che perde ogni 
giorno di più, sempre spessore.Villa Emanuele libero cittadino 
cremonese che, le rare volte che si reca allo stadio, si siede in 
tribuna ma non demonizza la categoria ultras a priori ne quelle 
delle forze del’ordine per qualche mela marcia. Classe 59’ 
 
TUTTI A SASSUOLO, PULLMAN ISCRIZIONI DA DOMANI 
SERA…RAGAZZI DEL 99, BAR BARICENTRO…IL PULP 1903!!! 
 

 

 

 

Lotto, superenalotto, totogol, totocalcio 

big match, Western Union, tris…. 

Aperture domenicali dalle 

10.00 alle 13.00 tel. 0372 457165 

 


