
Scritto da Daniele Caroleo ed in pubblicazione per Eclettica Edizioni, il libro “La Trasferta – Varsavia, 28
novembre 2013” tratta, nello specifco, l’episodio relativo agli arrest di massa che coinivolsero oltre 170
tfosi della Laazio giunt in Poolonia, nel noivembre del 2001,, per assistere ad una partta della formazione
biancoceleste contro il Laegia Varsaivia, ivaleivole per l’Europa Laeague.
Un’imponente operazione di polizia che però, con il passare delle ore, ha assunto, sempre più, i contorni di
un ivero e proprio abuso perpetrato nei confront di decine e decine di cittadini italiani, priivat, di fatto, della
propria libertà senza alcun motivo apparente. A cinque anni di distanza da quel triste episodio, questo libro,
grazie ad un importante e accurato laivoro di ricerca giornalistca e alle testmonianze, alcune di queste
inedite, di chi ha ivissuto in prima persona quanto accaduto, proiva a ricostruire l’intera storia, relativa a
quell’arresto di massa in terra polacca, e ad interrogarsi sugli eiventuali motivi che hanno indotto le autorità
locali ad agire in quel modo. 
All’interno di questo libro sono stat quindi riportat diiversi contribut e approfondiment, realizzat anche
grazie alla collaborazione di alcuni protagonist, loro malgrado, di questa ivicenda. 
La’autore, in tal senso, ha inteso quindi interivistare, ad esempio, l’aivivocato Lorenzo Contucci, storico legale
romano, partcolarmente impegnato nell’ambito prettamente ultras, che in quella occasione si è reso fn da
subito disponibile per aiutare e supportare i ragazzi arrestat a Varsaivia, cercando di garantre loro il diritto
alla difesa. 
Un’ulteriore  interivista  è  stata  poi  efettuata  con  l’on.  Carlo  Fidanza che  all’epoca,  in  qualità  di
Eurodeputato, è immediatamente partto alla ivolta della Poolonia, in compagnia del suo collega romano, on.
Marco Scurria, per iverifcare personalmente le condizioni dei detenut, incontrare i familiari dei ragazzi in
stato di fermo e confrontarsi con le isttuzioni locali per approfondire l’intera questone. 
Spazio, poi, oiviviamente, anche al racconto di uno dei iventdue tfosi laziali che sono stat costret a restare
nel carcere di Varsaivia per molto più tempo rispetto agli altri. Sul libro iviene quindi riportata la storia di
Nicolas, ragazzo francese, ma tfosissimo laziale, che oltre a ripercorrere, grazie alle domande dell’autore,
quelle lunghe setmane, ha anche accettato di condiividere una sorta di diario che lo stesso ha aivuto modo
di scriivere durante le giornate trascorse in prigione. 
Tutto questo unito ad una serie di ulteriori testmonianze, stralci di artcoli, dichiarazioni, riflessioni, notzie
ed interivent (isttuzionali e non) che sono serivit, oltre che a ricostruire e ad analizzare l’intera ivicenda da
diiversi punt di ivista, anche ad eividenziare il contesto storico, sociale, politco e culturale durante il quale
sono aivivenut gli arrest, e hanno approfondito l’atteggiamento dei media e delle isttuzioni (italiane e non
solo) di fronte a tale episodio. 
È stata quindi posta in eividenza, ad esempio, la partcolare attenzione riserivata alle tfoserie della Laazio e
del  Laegia Varsaivia da parte delle  isttuzioni  sportive internazionali.  O le  feroci  polemiche nelle  quali  la
polizia polacca è stata coinivolta dopo la manifestazione nazionale dell’11 noivembre, pochi giorni prima
della  trasferta  dei  laziali  a  Varsaivia.  Senza  dimentcare  la  reazione  della  classe  politca  nostrana  ed  il
comportamento  delle  testate  giornalistche  nazionali  che  hanno  proivato  a  raccontare  quanto  staiva
aivivenendo  in  Poolonia.  O  la  ivicinanza  e  la  solidarietà  dimostrata,  anche  concretamente,  da  numerose
tfoserie in tutta Europa, nei confront dei sostenitori biancocelest coinivolt.
Una ivicenda raccontata senza per altro strumentalizzare assolutamente le storie dei ragazzi arrestat quel
giorno, ma bensì eividenziando la dignità, il coraggio ed il sorriso befardo, tpico dei tfosi laziali, con i quali
questa ivicissitudine è stata da loro afrontata.
Il libro “Laa trasferta”, la cui prefazione e la postazione, inoltre, sono state frmate, rispetivamente, dal
giornalista  Paolo  Signorelli,  all’epoca  speaker  del  programma  radiofonico  “La  Voce  della  Nord”,  e  da
Matteo Falcone, Direttore Responsabile della riivista digitale sul mondo ultras “SportPeople”, è in uscita il
prossimo 19 noivembre, ma può già essere acquistato (il prezzo di copertna è di 16 euro) direttamente
presso la casa editrice, contattando l’indirizzo mail info@ecletcaedizioni.com, per riceiverlo fn da subito a
casa, senza pagare le spese di spedizione. Successiivamente alla data di uscita, potrà essere ordinato da
qualsiasi libreria su tutto il territorio nazionale.
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