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NACCARATO, CAMANI, MIOTTO e NARDUOLO. 

Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che: 

- venerdì 14 novembre, a Padova, durante lo svolgimento di una manifestazione, un gruppo di circa 30 persone ha 
aggredito il personale della polizia di Stato in servizio di ordine pubblico; 
- la manifestazione, promossa da diverse sigle del mondo antagonista e dai sindacati di base, era autorizzata da 
piazza Antenore fino a piazza Mazzini; 
- verso la conclusione del percorso, all'altezza di palazzo Maldura, il corteo si è fermato e alcuni manifestanti 
hanno deciso di deviare dal percorso autorizzato e di recarsi in via Beato Pellegrino per «sanzionare» la sede 
provinciale del Partito Democratico, indicato come responsabile delle scelte del Governo sulle politiche del lavoro 
e della scuola, e individuato, pertanto, come un obiettivo da colpire con azioni violente; 
- un gruppo di manifestanti, composto da circa 30 persone, molte delle quali con il volto travisato da cappucci e 
sciarpe e attrezzato con scudi in materiale rigido utilizzati come oggetti offensivi, ha attaccato gli agenti di polizia 
situati all'ingresso di via Beato Pellegrino; 
- l'aggressione è stata accompagnata e supportata da alcune persone, protette in mezzo ai manifestanti, che hanno 
lanciato pietre, bottiglie e fumogeni contro il personale delle forze dell'ordine; 
- l'aggressione ha provocato il ferimento di quattro agenti del reparto mobile, di un funzionario della questura e 
del capo della squadra mobile, dottor Marco Calì, che è stato colpito con un calcio al volto da uno degli assalitori; 
- l'attacco contro gli agenti di polizia e la violenza subita dal capo della squadra mobile, ripresi da immagini 
fotografiche pubblicate dagli organi di informazione locale, testimoniano in modo inequivocabile la brutalità e la 
volontà aggressiva del gruppo antagonista; 
- soltanto la professionalità e le capacità dei dirigenti e degli agenti della polizia in servizio, che sono riusciti a 
contenere e respingere l'attacco, hanno evitato conseguenze e danni più gravi per le persone presenti e per la 
cittadinanza; 
- l'aggressione e l'uso della violenza da parte del gruppo antagonista hanno suscitato timori e paura in città; 
nella stessa giornata del 14 novembre 2014 in altre città italiane i gruppi antagonisti hanno promosso 
manifestazioni che, in alcuni casi, si sono caratterizzate per iniziative violente contro sedi istituzionali, come a 
Roma, a Pisa e a Bologna, contro sedi del Partito Democratico, come a Bergamo e a Genova, e per le aggressioni 
contro le forze dell'ordine come a Padova, a Milano e a Rimini; 
- le modalità operative e gli strumenti utilizzati dagli aggressori destano preoccupazione e allarme particolari 
perché indicano la premeditazione e la conseguente organizzazione di un attacco violento verso le forze 
dell'ordine con la finalità di dimostrare volontà di contrapposizione offensiva nel sostenere lo scontro con la 
polizia e di ottenere clamore e visibilità sul piano mediatico; 
- alcune delle persone presenti alla manifestazione di Padova sono state protagoniste, nel recente passato, di 
analoghe aggressioni violente contro le forze dell'ordine e altri cittadini, come ad esempio in occasione del 14 
novembre 2012 presso la stazione ferroviaria di Padova, dove furono feriti tre agenti e in occasione del pestaggio 
di una persona presso il Centro culturale San Gaetano il 18 dicembre 2012; 
- per i descritti episodi e per altri analoghi fatti precedenti sono in corso i relativi procedimenti di fronte 
all'autorità giudiziaria; 
- la ripetizione di simili azioni indica la presenza a Padova di un gruppo di persone che organizza e mette in 
pratica l'uso della violenza per egemonizzare e radicalizzare i movimenti di protesta, per intimidire le forze 
politiche e la cittadinanza e per creare un clima favorevole alla diffusione e alla legittimazione di pratiche illegali 
contro le istituzioni diffondendo un senso di impunità per i reati commessi –: 
- se sia al corrente dei fatti sopra esposti; 
- quali concrete misure di sua competenza intenda assumere per favorire l'individuazione dei responsabili 
dell'aggressione del 14 novembre e per prevenire e contrastare il ripetersi di simili episodi ad opera di persone 
appartenenti a gruppi antagonisti che a Padova ricorrono alla violenza in modo organizzato e sistematico; 
- quali concreti interventi intenda adottare per potenziare gli strumenti e i mezzi a disposizione delle forze 
dell'ordine di Padova. (4-06911)


