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Intervista dll.anrnn~ Palanolo 
, . 
Alfredo MantoVRIlo" sottosegretario all'Interno, ci dice che 
non è rimasto ,sorpreso dagli Ultimi avvenimenti milanesi 

Ma i. servizi .1' avevano previsto 

Non sono rimasto sorpreso per la vile aggressione contro 
Silvio Berlusconi. Lo ha detto alla "Voce Repubblicana" 
il sottosegretario all! /".terno Alh.do Mm:t.tfllIana 

Ollbnvnle M.é:utovano, vi aspettavate questo lipo di aggressione 
contro 11 Pre!fdeDte del CobligUo? 
"N()D SODO rimasto sorpreso per 
quello che è accaduto domenjca 
scorna a Milano. L'episodio scon-
volge e non lascia indifferenti. ma 
già da un' p.uD di ,mesi altneno i 
nostri servizi di informadone ave-
vano dato' delle indicazioni molto 
precise sulla minaccia e sulle carat-
tcrlstì.cbe che a~bbe avUto un'e-
veotl1file aggre!l!:ione contro il 
Presidel1te del COPRiglio. Quelle ' ,', 
indicazioni (li sono poi rivclate veritiere. Come nelle previsioni, 
l'aggressore è un "ingoIo, il quale ha agito sullo base di un,Il sugge.
stione di un gruppo' di contestatori, Tutto ciò ba fatto incrementare 
le misure di protezione nei confronti deI' premier, ma le modalità 
banali con le quali è avvenuta l'aggressione hanno permel'>I'>o di 
ag~e le misure che erano Sfllte prese". 

Vi~o che 'ThrtagUa e la SU,Il famiglia votavano per n Partito dem .... 
cratJco, metten:bbe l'aggressore neD'aJbmn dJ famiglia del Pd? 
"ASSO]U'1UOeote no. ai sognerebbe Jile~ere da parte qUesto ti}'(l, di 
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va1utazioni .. Ho apprezzalo il comportamento del t;egretario del 
Partito democratico P.lerluigi Bersani. Non 11010 per ciò che ha dello, 
ma abcbe per.ciò che ~8. fatto. Se anche la Presidente lJeU'a.c:semblea 
del Pd Rosy Binm si fosse messa sulla KteS!Ul lunghezza d'onda del 
~egretario. non avrebbe fano male. Certo, in questa vicenda. H Partito 
democratico de"Ve sciogliere il nodo deU'alleanza. con il partito di 
Antonio Di Pietro. Questo non è un problema interno all'd, ma inter~ 
no till'opposizionc". , 
t;tede che trio giusto punite penalm~le J gruppi che stJ FBcebook 
ndta.no alla violenza contro n premler o ehinnqne altro? 
Non si tratta di-pcn.aliuare qualcosa, ma di applicore dcllo nonno. 
:c io la minacciassi o la ingiuriassi, rutto cjò troverebbe una SIlol.io
le nelle nonne dell'ordinamento vi~to clie tutti e due stiamo parlan
lo sul tenitono italiano. Ma Je ingiurie e gli insulti su Facebook non 
ono localiv..ati sul toIritorid italiano. La ricerca dei percorsi delle 
.ffese rischiano di ledere le garanzie che trovano fondamento ne.lle 
lorme e~ropee. Ma una forma di prevonzione e di 'contrasto deve pur 
:8!:ercl. Un mezzo così Rofisticato como Facebook non 1'00 diventa
~ U luogo ddl'impunltIl". 

DIl' qRestII -91cmda.cbi cl-perde? ... , I ." .. " ..." ,:: .,' 

"Da una vicenda' drammatica come que~11I tutti devono comprendere 
cbe-è necessario attenuare i toni dello 8COlltro. Chi è alleato dell'ldv 
dovrebbe dimostrare maggiore coerenza' prendendo ·Je distanze da 
que!lto soggetto polHico. Altrimenti non ha senso solidarizzare Cl;Jn 
Berlusconi per poi restare al1eati di chi legittima toni çli Uno scontro 
politk:o durissini.o". 
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