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NACCARATO e MIOTTO.  
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che: 

il 18 dicembre 2012 un gruppo di circa una decina appartenenti all'area antagonista riconducibile al 
centro sociale «Pedro» di Padova ha fatto irruzione in un edificio pubblico del comune di Padova - 
il Centro culturale «San Gaetano» in via Altinate - con l'obiettivo di danneggiare una mostra 
fotografica e impedirne l'esposizione. La violenta aggressione ha provocato il ferimento di una 
persona, di cui si è reso necessario il ricovero in ospedale; 

le modalità utilizzate nell'azione sopra descritta dimostrano, ad avviso degliinterroganti, che 
l'episodio è stato preparato e organizzato con cura; 

questa aggressione segue altri fatti di violenza organizzati e messi in pratica da persone appartenenti 
all'area antagonista riconducibile al centro sociale «Pedro» attualmente oggetto di indagini da parte 
della polizia giudiziaria. In particolare, l'ultimo episodio in ordine di tempo risale al 14 novembre 
2012, quando sempre una trentina di appartenenti al «Pedro» ha aggredito con corpi contundenti e 
bombe carta il personale delle forze dell'ordine impegnato nel servizio di ordine pubblico nel 
piazzale antistante la stazione ferroviaria di Padova, provocando il ferimento di tre agenti che hanno 
riportato diversi giorni di prognosi; 

tali azioni violente paiono agli interroganti rispondere a una precisa e ben definita strategia che 
consiste nel sistematico utilizzo dell'intimidazione e della violenza con l'obiettivo di favorire e 
determinare una diffusa situazione di «illegalità di massa». Tale strategia è stata elaborata ed 
esplicitata dagli appartenenti a diversi centri sociali dell'area antagonista nei mesi scorsi, trovando 
una prima applicazione le pratica negli incidenti che hanno avuto luogo in diverse città italiane il 14 
novembre e il 6 dicembre 2012; 

l'opinione pubblica è profondamente turbata e preoccupata dagli episodi sopra ricordati; 

c'è il rischio che la mancata individuazione degli autori degli episodi di violenza e il mancato 
accertamento delle relative responsabilità in sede penale, favoriscano un generale clima di impunità: 

se il Ministro sia al corrente dei fatti esposti in premessa; 

quali concrete iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, il Ministro intenda adottare per 
prevenire e contrastare il ripetersi di episodi di violenza analoghi a quelli descritti e per assicurare 
l'individuazione dei responsabili dei fatti citati. 
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