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Interpellanza urgente 
 

Al Ministro dell’Interno 

Per sapere, premesso che: 
  

a seguito degli attentati di Parigi del 13 novembre 2015 l’organizzazione neofascista italiana 
Casapound ha indetto per il 21 maggio 2016 una“mobilitazione di tutti gli uomini liberi in difesa 
dei confini, delle tradizioni e dell’identità per fermare il terrore e le forze malate che cinicamente 
lo alimentano”. Lo  dichiara in una nota del 15 novembre scorso il leader del movimento Gianluca 
Iannone, che spiega anche come il corteo europeo di svolgerà in contemporanea a Parigi, Atene e 
Madrid; 
  

nella suddetta manifestazione - convocata in occasione dell’anniversario della morte di 
Dominique Venner, ideologo francese di estrema destra - convoglieranno diverse organizzazioni 
dell’estrema destra europea. Roma, che ha subito l’eccidio delle Fosse Ardeatine, decorata con la 
medaglia d’oro al valor militare per la guerra di Liberazione, sarà teatro di un avvenimento di tale 
matrice, che rischia di regalare inutili tensioni ai suoi cittadini e l’ennesimo oltraggio alla sua storia; 
  

molti manifesti apparsi nella Capitale confermano l’imminente svolgersi del corteo la cui 
partenza è prevista alle ore 10 da Piazza Vittorio, nel quartiere Esquilino. Il luogo scelto già 
preannuncia l’intento provocatorio e xenofobo della manifestazione: esso è infatti simbolo per 
Roma di accoglienza e integrazione, un territorio ove risiedono migliaia di immigrati; 
  

è necessario ricordare che a Roma e nel Lazio, di recente, si sono verificati blitz e incursioni 
di carattere omofobo, ad opera di organizzazioni neofasciste, in sedi associative e di partito, a 
seguito dell’approvazione del provvedimento sulle Unioni Civili; 
   

va detto inoltre che in città si sono generate tensioni tra i militanti di Casapound e i 
cosiddetti “antagonisti”, come nel caso di via Acqua Bullicante al Prenestino, lo scorso 14 maggio:  
 
se sia a conoscenza: 
 

- della convocazione della suddetta manifestazione e dell’eventuale autorizzazione concessa 
dalla Questura di Roma; 

- di quali specifiche precauzioni siano state poste in essere dalla stessa Questura e se le 
ritenga sufficienti a garantire l’ordine pubblico, considerato anche il contestuale 
svolgimento della campagna elettorale per le elezioni amministrative 

 
Roma, 16 maggio 2015 
MARCO MICCOLI 
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