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Anche Franceschini condanna i violenti
Il PdL: ora la sinistra deve arginarli

ROMA t a condanna agli shrdend vio.
leriti di Totno aÍiva anche dal pd. Con
Dado Ftanceschlni iMi parcchlarD che
dqano gruppidip€lsoDewluteappo_
sta per pmwaale Ia violerza va con_
oarulata Benza esjrazjlont, ha de,tto ll
leaderdel Pù Condanrìaancheda Drré

__qi Frq4ce$o Rureui s€condo cui rcon_
troil tlenofoledeuarlole&ai piaza
siamo hrid ulrid e comDant),.
Condaruìa uîanlne, durque, da Darte
't 

tutr€ le forze poùtiche à Dade àuaj-
ctre accento aterso aa partó aeÍa sint-
sfta Édicale. Soltdad€ra ale forze
deÍ'ordine sono Itrnte dai pr€ltdend
deue lamere. (&pdlno solidadeù e vi.
cinaMa ai militari fedó,, dtce cian_
tianm Flni Stessl totrl anche da Reriato
Schifani cecondo cui .ie forz€ dell orati_
n€ hanno dimostlato ancora una volh
altaprof€csjooafira n€[ isolarc I suoDi
dl lilciíorosi,.
SuUa vicenda inrervien€ aruhe il lnlnt_
BFo dele Potitiche gtovanili cioryia'
MeloDI ,.I rìrotn i ortsinad dela ùmi€-
sta de['Onda sono anche condMsibili
tanto che ln autùnno al movimento
partectpavano anche orgsdzadoni
studenresche di rentro ddi destra,.
spregB il mhistro, (ma a Todno è tutra
ùn?tlamsa perchéqui dietrolaprote-

sta dell'Onda si nalcoDdotro s€mDre i
soliti noti dela shistsa ladtcde e à€lti
automúi ahe pleDdorro a Dletesto-le
lagioni deglu shdend per giusrifcùe I€
lo.o azioni iioleDte nei con&otrti de{e
forre d€llbrditro,. Alt'anacco anch€ tl
reeto d€l PrlL (I gravi scontd di Torirm
sono l'enn€sima testimoDlaDza che la
8in&Fa mtr sa piir fme argtne contlo
I€stlemtimo elaîenrazion€ atìaviolen_
za mme shrmento dl lona DoDtica, I
primisegnalisteranoregt$raùconl,ar-
facm aRflaidtni da pane dei Cobae, Doi
ì'Onda hafatto Ircsto), o*s€llîDard;b
Cap€zone.
A prendere pociziooe sono affhe i sin_
dacati diPolzi4 che chiedoDo alsor,er_
nodiinteff€Dirc. (E,aniuato m;men-
ùo che il Partamento legifed con llonÍe
sede che, ln caso di reaziorc vlolenra
del manffestatrrt e di lesioDt ad aDDar_
tenenti dellefone dtpotùla, p-rewdìno
larresto cln lobhUao d€lla cusrodia
caul€lale in carcere,), è la dchie$a d€l
segetario geaemle del Sap NlcolaTan-
zi CoDdanna agli sconùi-alrim anche
da Diego Ce i, pltrtd€lrte del conslslio
nazionale degl studenri untrrrsifu. .
seco[do crd ra Torino piu che a gesti di
protesta sJamo dì Èonte ad adod dt w_
rae pmpíamppresagliaannata,,
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