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Criminalità. Incontro del ministro Maroni con il capo della polizia, il prefetto e il questore

Militari dipattuglia incittà
«AMilanopiùdelprevisto»

LaRussa:presidierannogliobiettivisensibilieicentridi
permanenzatemporanea.Oggilafirmadeldecreto.P.20

Nelcapoluogodal4agostoconcompitidipubblica
sicurezza.Potrannoeffettuarearrestiinflagranzadireato.

Calciomercato Moschea

Ramadan,
imusulmani
rinunciano
avialeJenner
■ ■Facciaa faccia traGian
ValerioLombardi eAbdel
HamidShaari. In settimana
nuovo incontro.Questamattina
riunionecon i vertici delPd.P.21

Cronache

Corbetta
■ ■Unabambinanomade
di cinqueannimuore
annegata inun torrente.P.27

Vanzago
■ ■Spacciatoreaizza il suo
pastore tedescocontro
carabiniere, lesioni.P.26

«Inter,siamointroppi»

Lavoro

Norma
antiprecari,
ilgoverno
nonmolla
■ ■Semprepiùprobabile
laconferma inSenato.P.2-3

■■L'allenatore avvisa la società.
Il tecnico portoghese vuole una
rosa con non più di 25 giocatori,

ora sono 27. Oriali concorde: «Ci
sarà qualche addio doloroso».
Presentato Muntari. P. 40-41

Palazzo Marino

Sgarbivince
sullaMoratti,
perilTar
deverestare
assessore
■ ■Accolto il ricorsocontro
il provvedimentoconcui
il sindacoaveva revocato
al criticod'arte l'incarico.P.22
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Milano Videocon erenza
IlministroMaronisi
collegato in
videoconferenzacon
lacentraleoperativa
deicarabinieri.

Visita ad Arcore
opoaverfirmato ilPatto
resciaSicura,Maroni

sttaoospitedellaresidenza
privatadiArcoredel
Presidentedel onsiglio.

uestura. Incontro del ministro Maroni con il capo della polizia, il prefetto e il questore

Sicure a, in arrivo i rinfor i
oltre trecento i oldati in citt
qSalvini militariper
gliobiettivisensibili.
Maorino leghistapre
senteachetitolo

iorgio turlese osi
giorgio.tosi epolis.sm

■ Visita lampo, ieri aMilano,
per il ministro dell'Interno o-
berto Maroni e il segnale che i
militari che arriveranno a Mi-
lano saranno più dei trecento
previsti. Alle 1 , accompagnato
dal capo della Polizia Antonio
Manganelli e dal prefetto diMi-
lano, Gian Valerio ombardi, il
ministro si è recato in via Fate-
benefratelli 11 per un incontro
definito informale con il que-
storeVincenzo Indolfi.

P AVE AL A i più alti
funzionari della questura il mi-
nistro ha visitato la centrale
operativa. Poi l'incontro aporte
chiuse nella stanza del questo-
re, dove le dichiarazioni ufficia-
li riportano soltanto un saluto e
un augurio di buon lavoro, ma
dove quasi sicuramente si è al-
meno accennato all'invio dei
soldati chedovrannoaffiancare
le forze dell'ordine per fronteg-
giare la criminalità. Sui numeri
del provvedimento, che verrà
discusso oggi in consiglio dei
Ministri, c'è un balletto di cifre.
Pare assodato che a Milano do-
vrebbero arrivare almeno
soldati, anche se ilministro del-
laDifesa a ussahaannuncia-
to che il numero potrebbe au-
mentare. In tal modo, secondo
le stime ufficiose, dovrebbero
liberarsi cento agenti di poli-
zia giudiziaria, tra carabinieri,
polizia e finanzieri, che potran-
no essere impiegati nella pre-
venzioneerepressionedeireati.
a data dell'arrivo del contin-

gente militare a Milano è pre-
vista per il agosto e la dislo-
cazione dei soldati sarà decisa
dal prefetto ombardi, d'intesa
con il sindaco di Milano e con i

3LarrivodelministroRo ertoMaroni in uestura, accoltodal uestore incenzo ndol i

OMNIMILANO

Per il sindacato degli agenti
solo un operazione tampone

vertici locali delle forze dell'or-
dine. «Domani - ha annunciato
Maroni a Brescia dopve si è poi
recato per siglare il patto per la
sicurezza - riunir il comitato
nazionale per l’ordine e la sicu-
rezza, quindimi incontrer con
ilministro a ussaper firmare
il decreto». I soldati non avran-
nocompitidipoliziagiudiziaria
ma presidieranno gli obiettivi
sensibili inmodo da consentire
il recupero di poliziotti e cara-
binieri da destinare alle pattu-
glie in strada. I tremila militari
avranno compiti di pubblica si-
curezza, e potranno arrestare
solo le persone sorprese in fla-
granza di reato. Secondo a
ussa i soldati saranno accom-

pagnati nel pattugliamento da
poliziotti o da carabinieri. «In
questo modo - ha sottolineato
a ussa dicendosi soddisfatto

per la sintonia trovata con
Maroni - ogni problema viene
superato». Ed è stato lo stesso
ministro dellaDifesa a spiegare
come e dove verranno utilizzati
i soldati: un terzo sarà impiega-
to per vigilare gli obiettivi sen-
sibili ambasciate, consolati e
varie istituzioni ,unterzoper la
sorveglianza dei centri di per-
manenza temporanea e i re-
stanti mille a pattugliare le cit-
tà. A margine della visita mila-
nesediMaronidipone lasortita
diMatteoSalvini, eurodeputato
della ega, che trovandosi da-
vanti alla questura ha detto:
«Siamo federalisti e quindi il
ministero dell’Interno lascia ai
prefetti, ai comandi provinciali
e a quelli interforze delle singo-
le province decidere come e
quandousareisoldati». eplica
di Pierfrancesco Ma orino, ca-
pogruppo Pd in Comune che di-
ce «A che titolo Salvini era pre-
sente all'incontro colMinistro
Èunospettacolo indegno».■

l ap
■ ■ « un'opera ione ta po
ne, sia o oltoarra iati, ci
aspettava odpiùdaquesto
governo». agiùduro iu
seppeCalderone, segretario
provincialedel ap, il sinda
catodipoli iapiùvicino,poli
tica ente, al governo incari
ca. «I nostri politici hanno

attoca pagnaelettorale
sulla sicure a anonallen
tano i cordonidella orsa.
ervire epiuttostoquali i

caregli agenti, i siste i inve
stigativi, insegnare le lingue
inattesadell' po tanto in
vocatoce invececi troverà
i preparati diceCalderone
epoi, quando i soldati sene

andrannoperch il provve
di entosaràscadutocosa
succederà Che inostri
agenti dovranno tornarea
presidiare i posti issi egli
o iettivi sensi ili».Per
Calderonepoi il ilitare, in
quanto tale, addestratoa
are laguerraoaportare la
pace, anon laprepara
ioneper il controllodel
territorio, oltrechepsico
logicae edica, che tutti i
poli iotti sonochia ati
quotidiana enteadavere.

La ussa «Imilitari
saranno impiegatonegli
obiettivi sensibili, nei cpt
enei servizi di pattuglia»
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