Interrogazione a risposta scritta
Al Ministro dell'Interno
Per sapere - premesso che:
come noto, mercoledì 14 dicembre a Roma nei pressi degli uffici dei gruppi parlamentari,
l'On. Osvaldo Napoli è stato circondato e strattonato da una cinquantina di attivisti
dichiaratosi appartenenti all'autodefinito "Movimento dei Forconi";
al grido di «arrestiamo i politici, basta, dignità», diversi soggetti partecipanti all'azione
hanno cercato di immobilizzare e strattonare l'ex parlamentare che liberatosi, dopo aver
chiesto l'intervento dei Carabinieri presenti, si è divincolato e riparato entrando nella sede
dei gruppi parlamentari di via Uffici del Vicario;
da quanto si apprende per questa azione le forze dell'ordine hanno poi provveduto ad
identificare 11 persone;
secondo i primi accertamenti, l'assalto condotto nel cuore di Roma è da attribuire a militanti
del gruppo “9 Dicembre Forconi”. Gli attivisti si erano dati appuntamento in piazza
Montecitorio per protestare contro il governo e con l'intento di “arrestare” un politico. Il
cosiddetto “movimento dei Forconi” era salito alla ribalta circa 5 anni fa, tra fine 2011 e inizio
2012, nascendo come associazione di agricoltori, pastori, allevatori che si definisce
"apartitica", nonostante la presenza al suo interno di vari esponenti di Forza Nuova e delle
Destre Estreme;
dell'episodio che ha coinvolto come vittima l'On. Napoli, risultano particolarmente gravi la
presenza e le successive dichiarazioni di Antonio Pappalardo, ex generale dei Carabinieri e
già deputato della XI Legislatura;
da quanto si apprende dal web, il movimento starebbe organizzando per il 16 gennaio 2017
una o più manifestazioni in una o più città italiane, senza specificare la data e il luogo
dell’evento -:

se il Ministro sia a conoscenza delle problematiche sopra esposte e come intenda intervenire
prontamente per evitare fenomeni emulativi di atti come quello che ha visto vittima l'On.
Napoli ed eventuali manifestazioni in piazza caratterizzati da azioni di lotta violenta e di
carattere eversivo.

On. Fabio Lavagno

