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MILANOFELICECASSON" , , i 
_ «Da troppo tempo il problema d~ivibìenti 

nel calpo vienépréso sotto gamba. Servpno mi
sure spèciali coerenti. Non bastanoJDaspo a vita 
per sVoltare». Il tono diFclìeeCassoq. èrermo !!.la~QQoil.Daspoa.vita 
sua voce è piÙsignificativadi altre~'MagisttafPdi 
valore, con tante battaglie civilLatte'~alle:; ora 
parla'nélla véste di senatore eiri'qualitàdi vi~eMisUrespeèiall per tutti .presidente -della Commissione Giustjiia a Pal~i:, 

- zo Madama. 1"':,' 
Per lui il calcio è un divertimento e come tal~I(} 

vive tuttora: «Da difensore centrale faccio la'riria 
parte nella nazionale magistrati. Domenièa in 
Veneto abbiamo giocato perbeneficienza Contro 

·Eliudici Aiil severi» 
Ifsenatore: «Per i violenti'un sistema di norme che regolino i cantanti e una selezione di Exodus. Una. i{orna
gli accessI agli stadi epene certe. Per voltar paginaserve ta bella, la prova che il calcio è socialità. Invece le 

immagini dall'Olimpico sabato sera hannb c on
più impegno dei club e un percorso culturale per i giovani»� fermato chein questi anni abbiamo sbagliato me

todo". 
.� 0'-' 

Serveun'assunzione di res~ collettiva. 
«Non basta. Servono fatti, noìipossiamo restare 

piit in balìa dei violenti». 

" 

Ha delle propost&?"� 
"Nel}b parlatocon il ministro Orlando. Lui s'era� 

•giàmosso da par1anil:plare. Ora vedrernp:se cisarà 
un disegno di legge, maoccorrono misuré aqampio 
respiro che coinvolgano tutte la parti in ca\isa,;. 

'Negli SUldi entr8 ditutto~ 

'<Serv0no-~!'JlWsizioni capillari, Magari con in
~nlssidedicatipeI'Cbjsceg1ie di non portare ogget
ti.1'uttl gli altrÌabbianola pazienza di aspettare. E 
poLla vide~sol'Veglianza non va più frenata dalla 
privacy; AnChe pér la flagranza differita, la polizia 
deve av~ più margini". . 

Le nonne esistono...� 
«Non servono nuove leggi, ma va armonizzato il� 

sistema per renderlo più efficace»-.� 

Come la mettiamo con Il garantismo? 
«{ facinorosi che usano ilcalcio come veicolo del�

le loro trame'sono molto pericolosi perché iloro atti� 
condizionano folle intere. Perciò va fatta una di�
stinzione con i reati, per esempio, di natura politica� 
o sindacale». 

Ora c'è una sorta di parificazione• 
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