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 FORMTEXT Dichiarazioni dell'ex Presidente della Repubblica Italiana Francesco Cossiga

TESTO:
In un'intervista rilasciata al quotidiano Il Resto del Carlino il 23 ottobre scorso, l'ex Presidente della Repubblica Italiana, ex Presidente del Senato, ex Presidente del Consiglio ed ex Ministro degli Interni, nonché attuale senatore a vita Francesco Cossiga ha fatto delle inquietanti dichiarazioni delineanti una vera e propria strategia antidemocratica e violenta al fine di reprimere il dissenso democratico espresso in libere manifestazioni pacifiche. Nell'intervista (allegata nella sua interezza) l'ex ministro degli interni consiglia all'attuale omologo di "fare quel che feci io quando ero ministro dell'interno" ossia "infiltrare il movimento con agenti provocatori" e lasciare così che i manifestanti "mettano a ferro e fuoco la città". Dopodiché, afferma che le forze dell'ordine "non dovrebbero avere pietà" e "mandarli tutti in ospedale", "picchiarli e picchiare anche quei docenti che li fomentano".
Nella sua autorevole veste, il Senatore Cossiga mostra dunque non solo di essere un rappresentante antidemocratico delle istituzioni repubblicane italiane senza rispetto dello stato di diritto ma anche di essere stato un Ministro degli Interni che ha fomentato lo scontro sociale e la violenza, il tutto in un delicatissimo momento della storia d'Italia (gli anni del rapimento Moro e del terrorismo). Ci sono del resto tracce tangibili di messa in pratica di questa teoria nel 1977, quando egli era Ministro dell'interno; i molteplici rilevanti ruoli istituzionali da lui ricoperti si stendono su un periodo di tempo significativo (dal 1976 al 1992) della storia repubblicana italiana, tanto da renderlo un protagonista di primo piano; è infine facile vedere la messa in pratica di questo disegno criminoso anche nella gestione del contro-vertice di Genova (G8) del 2001.
Non ritiene la Commissione che tali considerazioni, affermate da un autorevole protagonista della vita politica italiana, siano pericolose e possano istigare ad atti violenti e repressivi nei confronti del conflitto sociale? Non ritiene che l'attuale situazione, in occasione delle grandi manifestazioni studentesche e sociali, possa essere di nuovo gestita in maniera pericolosa per i diritti fondamentali? Non ritiene infine la Commissione che sia opportuno svolgere uno studio approfondito sulla situazione italiana a questo riguardo e in particolare sulle modalità di gestione del conflitto sociale da parte dell'esecutivo?
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