Tensioni
a
Chiomonte,
Salvini: “Tav va fatta”. Ma è
scontro con M5S
Momenti di tensione tra polizia e manifestanti No Tav, a
Chiomonte, dove questa mattina il ministro dell’Interno Matteo
Salvini visita il cantiere della Torino-Lione. Alcune decine
di attivisti del movimento che si oppone alla realizzazione
della nuova ferrovia ad Alta Velocità si sono radunate nei
pressi della centrale. Sul posto la polizia in assetto
antisommossa ha reagito ad alcune provocazioni con qualche
manganellata. Nella zona è in corso una abbondante nevicata.

“Se tornare indietro costa come andare avanti, io sono per
andare avanti”,
ha detto il ministro al suo arrivo nel
cantiere Tav di Chiomonte.

“I 5 stelle hanno ragione, il progetto è partito probabilmente
sovrastimato, ma ci sono 25 chilometri già scavati nella
montagna: ritengo più utile completarli anziché riempire i
buchi. L’opera si può ridimensionare, il contratto di governo
è chiaro. A occhio si può risparmiare almeno un miliardo di
euro, da reinvestire sulla metro di Torino o per il sostegno
ai comuni interessati dall’opera”.

A stretto giro arriva l’attacco dei CinqueStelle: “Salvini
non è andato a vedere il cantiere del Tav ma un buco di 5
metri. Di quale opera parla? Non esiste nessuna opera in
corso. Su questo tema non bisogna fare propaganda elettorale,
bisogna dire solamente la verità agli italiani. Noi vogliamo
investire i soldi dei cittadini italiani per realizzare opere
utili a tutti, opere che servono ai cittadini ogni giorno”,
afferma, in una nota, Manlio Di Stefano, sottosegretario M5S
agli Affari Esteri.

Il leader del moVimento, Luigi Di Maio afferma che non va a
Chiomonte “visto che lì non è stato scavato ancora un solo
centimetro: c’è solo un tunnel geognostico. Per me il cantiere
di Chiomonte non è un’incompiuta ma una mai iniziata. La spesa
del Tav può essere benissimo dirottata sulla metropolitana di
Torino o sull’autostrada Asti-Cuneo. Lasciamo i soldi a quel
territorio ma investiamoli per cose prioritarie”.

Visitando il cantiere del tunnel di base sulla linea Tav
Torino-Lione, a Saint-Martin-la-Porte, la ministra francese
dei Trasporti, Elisabeth Borne, ha detto che “La Francia è
veramente impegnata in questo progetto. E’ più di un progetto,
è una realizzazione”. Per i media francesi, Borne si è detta
“fiduciosa” sulla decisione del governo italiano, che ha
ricevuto un’analisi dei costi benefici, non ancora condivisa
con Parigi. Borne ha rifiutato di indicare tempi e scadenze.

Ha solo ricordato che bisogna rispettare il calendario per non
perdere i finanziamenti Ue.

Violenza
Salvini:
teppisti”

negli
stadi,
“Sradicheremo
i

Si è tenuta presso la Scuola superiore di polizia a Roma la
riunione dell’Osservatorio nazionale delle manifestazioni
sportive dedicata alla violenza negli stadi, convocata dal
ministro dell’interno Matteo Salvini d’intesa col
sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega allo
sport Giancarlo Giorgetti.

Oltre al vicepremier e al sottosegretario, partecipano
all’incontro il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, il
Capo della Polizia, Franco Gabrielli, i presidenti del Coni,
Giovanni Malagò, della Figc, Gabriele Gravina, delle Leghe di
Serie A, Serie B e Lega Pro, della nonché i presidenti delle
Associazioni Italiane Calciatori, Arbitri, Allenatori, i
Presidenti della Federazione Italiana Editori Giornali e
dell’Ordine dei Giornalisti.

“Ogni settimana – ha detto Salvini al termine della riunione –
ci sono 12 milioni di tifosi che seguono gli eventi sportivi e
6mila teppisti, da non confondere con i tifosi che sono il
99%. L’obiettivo è sradicare la violenza con ogni mezzo
necessario”. Quanto alla sospensione delle partite in caso di
cori offensivi, il ministro giudica il tema ‘scivoloso’:
“Rischiamo di mettere in mano a pochi il destino di tanti. Io
preferisco prevenire e non lasciare potere di ricatto ad una
frangia minoritaria. E poi è difficile trovare criteri
oggettivi per la decisione. Nel 2018 – ha ricordato il capo
del Viminale – sono stati utilizzati 75mila agenti per
garantire la sicurezza delle manifestazioni sportive. E’
giusto che i club contribuiscano alle spese, come prevede la
legge sulla sicurezza e che quei 40 milioni di euro non
gravino sui cittadini”. Salvini ha anche auspicato “Una nuova
legge per consentire alle società di fare i propri stadi, con
camere di sicurezza per mettere dentro i delinquenti”.

“Per la sicurezza dentro e fuori gli stadi – ha detto il
sottosegretario Giancarlo Giorgetti – sono importanti la
certezza delle pene, la rapidità dei giudizi, le aggravanti
specifiche e le misure accessorie. Ecco quanto può fare lo
Stato su questo fronte”.

Decreto sicurezza, Salvini:
“Non mollo di un millimetro!”
“Io non mollo. Se c’è
dimetta. Orlando e De
ministro dell’Interno
rivolgendosi anche al

qualche sindaco che non è d’accordo si
Magistris dimettetevi”. Lo ha detto il
Matteo Salvini in diretta Facebook che,
sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha

aggiunto: “Non applicate il decreto sicurezza? Fate i sindaci
e fate il vostro lavoro”. “Se c’è una legge approvata dal
Parlamento, dal governo e firmata dal Presidente della
Repubblica, si rispetta. E’ troppo facile applaudire
Mattarella quando fa il discorso in televisione a fine anno e
due giorni dopo sbattersene”, ha aggiunto.

Quelli del PD sono alla canna del gas.
In Italia si arriva chiedendo "permesso,per favore", per chi
ci porta la guerra in casa le porte sono CHIUSE.
Lo dico a quei sindaci fenomeni che, per cercare un po' di
pubblicità, dicono "disobbediro' a Salvini".
Non mollo di un millimetro! pic.twitter.com/axpjCStHjp
— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 3, 2019

“E’ la prova che Salvini non ha capito niente e che viviamo in
mondi diversi. Io sto agendo da sindaco”. Così il sindaco di
Palermo, Leoluca Orlando, replica al vice premier Matteo
Salvini che lo ha invitato a dimettersi se è in disaccordo con
il decreto sicurezza.

“Sono inaccettabili le posizioni degli Amministratori locali
che hanno pubblicamente dichiarato che non intendono applicare
una legge dello Stato. Il nostro ordinamento giuridico non
attribuisce ai Sindaci il potere di operare un sindacato di
costituzionalità delle leggi: disapplicare una legge che non
piace equivale a violarla, con tutte le conseguenti
responsabilità”. E’quanto sottolineano fonti di Palazzo Chigi.
“Se l’Anci desidera un incontro per segnalare eventuali
difficoltà applicative collegate alla legge sull’immigrazione
e sulla sicurezza, ben venga la richiesta di un incontro con
il Governo, al quale anche il Presidente del Consiglio è

disposto a partecipare insieme al Ministro dell’Interno”. E’
quanto fanno sapere fonti di Palazzo Chigi

“Ministro Salvini, ci ascolti e riveda il decreto sicurezza,
così non va!”. È l’appello del sindaco di Milano, Giuseppe
Sala, che sulla sua pagina Facebook ha spiegato come da
settimane “noi sindaci avevamo richiesto, anche attraverso
l’Anci, di ascoltare la nostra opinione su alcuni punti
critici” ed è necessario “valutare impatto sociale ed
economico” del provvedimento.

L’Anpi si schiera con i sindaci che “hanno deciso di
sospendere l’attuazione di quelle parti della legge sicurezza
e immigrazione inerenti l’attività dei Comuni”. Così la
presidente Carla Nespolo. “La coraggiosa decisione di Orlando
e di altri Sindaci di non dare attuazione a tale articolo apre
anche sul terreno istituzionale quel percorso di resistenza
civile che da tempo Anpi aveva auspicato non contro questo
Governo in quanto tale, ma contro i provvedimenti che
negassero i fondamentali diritti costituzionali ribaditi dalla
Dichiarazione universale dei diritti umani”.

“Col Pd caos e clandestini, con la Lega ordine e rispetto.
Certi
sindaci
rimpiangono
i
bei
tempi
andati
sull’immigrazione, ma anche per loro è finita la pacchia!”.
Così in precedenza Salvini su twitter tornando a parlare del
fronte che si è aperto con alcuni sindaci, in testa Leoluca
Orlando, primo cittadino di Palermo, sull’applicazione delle
norme del decreto sicurezza.

“Solo campagna elettorale da parte di sindaci che si devono
sentire un po’ di sinistra facendo un po’ di rumore. Ma se
vuoi sentirti di sinistra metti mano ai diritti sociali di

questo Paese, quelli che la sinistra ha distrutto in questi
anni. Pensate come stanno messi male”. Lo ha detto il vice
premier Luigi Di Maio sul blocco del Dl sicurezza da parte di
alcuni sindaci.

“Ho disposto la sospensione del Decreto e ho dato incarico
all’ufficio legale di adire il giudice. Io vado dal magistrato
perché non posso andare alla Corte Costituzionale per
violazione dei diritti umani e per violazione di articoli
specifici della Costituzione. Occorre sollevare la questione
incidentalmente in un giudizio”. Lo ha dichiarato a Sky TG24
il sindaco di Palermo Leoluca Orlando commentando la sua
decisione di sospendere alcune misure del Decreto Sicurezza a
Palermo.

Decreto sicurezza, scontro
Salvini – Orlando: l’Anci
sollecita
un
tavolo
di
confronto chiedendo ascolto
al Governo
“Col Pd caos e clandestini, con la Lega ordine e rispetto.
Certi
sindaci
rimpiangono
i
bei
tempi
andati
sull’immigrazione, ma anche per loro è finita la pacchia!”.
Così su twitter il ministro dell’Interno Matteo Salvini torna
stamani sul fronte che si è aperto con alcuni sindaci, in
testa Leoluca Orlando, primo cittadino di Palermo,
sull’applicazione delle norme del decreto sicurezza.

Col Pd caos e clandestini, con la Lega ordine e rispetto.
Certi
sindaci
rimpiangono
i
bei
tempi
andati
sull’immigrazione, ma anche per loro è finita la pacchia!
https://t.co/3XFi6lAvfx
— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 3, 2019

“Solo campagna elettorale da parte di sindaci che si devono
sentire un po’ di sinistra facendo un po’ di rumore. Ma se
vuoi sentirti di sinistra metti mano ai diritti sociali di
questo Paese, quelli che la sinistra ha distrutto in questi
anni. Pensate come stanno messi male”. Lo ha detto il vice
premier Luigi Di Maio sul blocco del Dl sicurezza da parte di
alcuni sindaci.

“Ho disposto la sospensione del Decreto e ho dato incarico
all’ufficio legale di adire il giudice. Io vado dal magistrato
perché non posso andare alla Corte Costituzionale per
violazione dei diritti umani e per violazione di articoli
specifici della Costituzione. Occorre sollevare la questione
incidentalmente in un giudizio”. Lo ha dichiarato a Sky TG24
il sindaco di Palermo Leoluca Orlando commentando la sua
decisione di sospendere alcune misure del Decreto Sicurezza a
Palermo.

La sospensione dell'applicazione della l. 132/18 per quanto
riguarda le competenze del sindaco non è un atto di
disobbedienza civile né di obiezione di coscienza, ma la
semplice applicazione dei diritti costituzionali che sono
garantiti a tutti coloro che vivono nel nostro paese
— Leoluca Orlando (@LeolucaOrlando1) January 2, 2019

Leoluca
Salvini

Orlando

guida

fronda

contro

decreto

Se non è una fronda poco ci manca, dalla sua parte si sono già
schierati i sindaci di Napoli, Firenze, Parma e
l’amministrazione di Milano, mentre l’Anci sollecita un tavolo
di confronto chiedendo ascolto al Governo: a guidarla è
Leoluca Orlando. Con la decisione di ‘sospendere’ nel suo
comune, Palermo, gli effetti del decreto sicurezza ordinando
ai dirigenti dell’anagrafe di continuare a iscrivere nel
registro dei residenti i migranti con regolare permesso di
soggiorno, apre un duro scontro con il ministro degli Interni
Matteo Salvini, ‘padre’ del provvedimento. Che a caldo
reagisce su Fb: “Con tutti i problemi che ci sono a Palermo,
il sindaco sinistro pensa a fare ‘disobbedienza’ sugli

immigrati”. Per poi aggiungere quando la polemica monta:
“Orlando vuoi disobbedire? Disobbedisci, non vi mando
l’esercito”. Rivolgendosi poi a “questi sindaci di sinistra”
ricorda che il decreto sicurezza, “una legge di buon senso e
civiltà, è stato approvato da governo e Parlamento, e firmato
dal presidente della Repubblica”. “Prima dobbiamo pensare ai
milioni di italiani poveri e disoccupati, difendendoli dai
troppi reati commessi da immigrati clandestini”, avverte, “poi
salveremo anche il resto del mondo”. E chiosa: “i sindaci ne
risponderanno legalmente”. Il ministro per la Pubblica
amministrazione, Giulia Bongiorno, twitta: “Le leggi,
piacciano o meno, vanno applicate. Non può esistere il ‘fai da
te’: questo elementare principio non può essere ignorato”. Ma
Orlando va dritto per la sua strada. “Il nostro non è un atto
di disobbedienza civile né di obiezione di coscienza, ma la
semplice applicazione dei diritti costituzionali che sono
garantiti a tutti coloro che vivono nel nostro paese”. E
incalza: “Siamo di fronte ad un problema non solo ideologico
ma giuridico, non si possono togliere diritti a cittadini che
sono in regola con la legge, solo per spacciare per
‘sicurezza’ un intervento che puzza molto di ‘razziale'” ed “è
disumano, perché eliminando la protezione umanitaria trasforma
il legale in illegale”. Dice il sindaco di Firenze Dario
Nardella: “Non possiamo permetterci di assistere a questo
scempio umanitario”. Per il sindaco di Parma, Federico
Pizzarotti, “il decreto sicurezza lascia aperto un vulnus
rispetto a stranieri e richiedenti asilo che non riescono a
fare le cose più basilari” ma “bisogna capire qual è il
percorso”. Netto il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris:
“Noi continueremo a concedere la residenza e non c’è bisogno
di un ordine del sindaco o di una delibera perché in questa
amministrazione c’è il valore condiviso di interpretare le
leggi in maniera costituzionalmente orientata”. Di diverso
avviso il sindaco di Ascoli, Guido Castelli, che apre una
spaccatura anche all’interno dell’Anci: “Il decreto sicurezza,
in materia di immigrazione, contiene norme condivisibili e
ampiamente attese da moltissimi sindaci italiani”. Sta con

Orlando invece il presidente della Regione Lazio, Nicola
Zingaretti: “Capisco la sua fatica per porre rimedio a norme
confuse scritte solo per l’ossessione di fare propaganda e che
spesso producono caos, più diffidenza e insicurezza per
tutti”. E il segretario del Pd in Sicilia, Davide Faraone,
invita i segretari provinciali dem e gli amministratori locali
nell’isola ad applicare anche nei loro comuni il “modello
Orlando”. “È evidente, a questo punto, l’esigenza di istituire
un tavolo di confronto in sede ministeriale per definire le
modalità di attuazione e i necessari correttivi a una norma
che così com’è non tutela i diritti delle persone”, dice il
presidente dell’Anci, Antonio Decaro. Persino un vecchio
“nemico” politico di Orlando sposa la causa. “Proporrò al
Parlamento
siciliano
una
giornata
di
dibattito
sull’argomento”, annuncia il presidente dell’Assemblea
siciliana e commissario di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco
Miccichè. Di parere contrario all’iniziativa avviata dal
sindaco di Palermo tanti altri primi cittadini. Tra questi il
leghista Alessandro Canelli di Novara: “forse hanno nostalgia
dell’epoca dell’immigrazione senza controlli, ma con la loro
scelta arrecano un danno anche ai loro stessi cittadini”.
“Relativamente al metodo – spiega il sindaco di Trieste
Roberto Dipiazza – sono convinto che il decreto sicurezza va a
mettere ordine in quel far west creato dalla sinistra”. “Il
Comune di Udine – gli fa eco il collega Pietro Fontanini –
garantirà piena applicazione al Decreto Sicurezza varato dal
Governo e approvato dal Parlamento”. Infine la presa di
posizione del primo cittadino di Verona Federico Sboarina,
secondo il quale si tratta “della solita strumentalizzazione
dei sindaci di sinistra, che ancora una volta dimostrano di
essere molto lontani da ciò che i cittadini chiedono”.

Centrodestra: Meloni, Salvini
non è venuto al vertice per
non far arrabbiare l’amante
“Salvini dice che si incavola Di Maio, e che quindi l’incontro
doveva rimanere segreto. Questo è il problema degli uomini che
hanno l’amante…”. La presidente di FdI Giorgia Meloni ironizza
sulla mancata partecipazione del leader leghista Matteo
Salvini al vertice del centrodestra che si è tenuto ieri a
Milano, intervistata a Nemo in onda ieri sera.
“Salvini – ha aggiunto – dice che si è arrabbiato perché si
è saputo che doveva essere un incontro clandestino, ma era una
riunione in calendario da settimane, per parlare di una cosa
che sanno tutti, e cioè dei candidati del centrodestra per le
regioni in cui si voterà, in alcune addirittura a febbraio.
Con Berlusconi e con Giorgetti, che comunque era presente per
la Lega – ha concluso – abbiamo parlato delle regionali, siamo
andati un po’ avanti e poi vedremo”.

L’Ue
boccia
la
manovra
dell’Italia, Salvini: “E’
arrivata
la
lettera
di
Bruxelles?
Aspetto
anche
quella di Babbo Natale”
La manovra italiana vede un ‘non rispetto particolarmente
grave’ delle regole di bilancio. E’ quanto rileva la
Commissione Ue che con ‘rammarico’ conferma la sua precedente
valutazione e boccia la manovra, aprendo la strada alla
procedura per deficit eccessivo basata sul debito. Ma la borsa
di Milano ha chiuso in positivo.
“La nostra analisi di oggi – rapporto 126.3 – suggerisce –
scrive la Commissione Ue nel suo rapporto sul debito italiano
– che il criterio del debito deve essere considerato non
rispettato. Concludiamo che l’apertura di una procedura per
deficit eccessivo basata sul debito è quindi giustificata”.

Ocse: ripresa Italia perde slancio,
il debito non calerà
“Ci sono dubbi e domande sulla crescita” prevista dalla
manovra italiana e, nonostante i chiarimenti chiesti, questi
“persistono – ha detto il commissario Ue agli affari
economici, Pierre Moscovici -, non abbiamo risposte a queste
domande, da dove venga questa crescita né chi pagherà il
conto”, a parte aumentare i “rischi per i cittadini, le banche
e le imprese italiane” con un aumento di deficit e debito.
“Il debito italiano resta la principale preoccupazione,
l’Italia non sta rispettando il criterio del debito e per
questo è giustificata una procedura per deficit eccessivo. Ma
questo non significa che stiamo avviando ora una procedura per
deficit eccessivo, perché ora spetta agli Stati membri”
presentare la loro posizione “sulla nostra relazione”, entro
due settimane”, ha affermato Moscovici presentando il
maxipacchetto sul semestre europeo per l’eurozona.
“Vorrei evitare” la procedura d’infrazione all’Italia “verso
cui ci stiamo muovendo lentamente ma sistematicamente” – ha
aggiunto in seguito il commissario Moscovici -, anche perché
“è irragionevole una crisi tra l’Ue e l’Italia”, ma “non posso
accettare nessun tipo di ricatto” sulla manovra italiana.
Questo sulla manovra infatti, “non è un conflitto tra
Moscovici e Salvini o tra Bruxelles e Roma”, al contrario
“l’Italia è chiaramente divisa” dal resto dei Paesi
dell’eurozona che sostengono la posizione della Commissione.

“Spesa significativa
prudenza di bilancio”

rispetto

a

“In una situazione di debito molto alto, l’Italia sta

essenzialmente pianificando una spesa aggiuntiva significativa
– ha detto il vicepresidente Valdis Dombrovskis -, invece
della necessaria prudenza di bilancio. Inoltre, voglio dire
che l’impatto di questa manovra sulla crescita sarà
probabilmente negativo dal nostro punto di vista. Non contiene
misure significative per rafforzare il potenziale di crescita,
anzi, possibilmente il contrario”.
“Il governo è convinto della validità dell’impianto della
manovra: ci confronteremo con Juncker sabato sera e spero che
confronteremo le nostre posizioni”, ha detto il premier
Giuseppe Conte. “Sabato sera con Juncker confido in un
confronto costruttivo, rivedremo le rispettive posizioni e
valuteremo come andare avanti”. “Sulla manovra economica – ha
scritto poi su Facebook Conte – il Governo è pronto a un
confronto costruttivo con la Commissione europea.

Sabato l’incontro con Juncker
Sabato incontrerò il presidente Juncker, al quale esporrò
l’impostazione, l’ispirazione e le caratteristiche della
manovra al fine di rimarcarne la solidità ed efficacia. Sono
disponibile a valutare con Juncker tutti i passaggi
successivi. Siamo tutti concentrati a realizzare le riforme
che vanno bene al nostro Paese e confido di poter convincere
anche i nostri interlocutori europei”.
“Con rammarico prendiamo atto che la Commissione non ha
ritenuto di condividere le ragioni del bilancio programmatico
italiano”, ha spiegato il ministro dell’Economia, Giovanni
Tria. “Ritengo tuttavia che la drammatizzazione del dissenso
tra Italia e Commissione europea danneggi l’economia italiana
e di conseguenza l’economia europea. – prosegue in una nota –
Questa considerazione è alla base del nostro impegno a
continuare il dialogo con la Commissione alla ricerca di una
soluzione condivisibile nell’interesse reciproco”.

La replica di Salvini
“E’ arrivata la lettera di Bruxelles? Aspetto anche quella di
Babbo Natale”, ha detto il vicepremier, Matteo Salvini,
rispondendo a chi gli annunciava l’arrivo della lettera di
Bruxelles per l’apertura della procedura di infrazione.
“Discuteremo educatamente come sempre abbiamo sempre fatto –
ha aggiunto – Ci confronteremo. Vado avanti. Se qualcuno vuole
convincermi che la Fornero sia giusta io non ne sono
convinto”.
“Sia noi che l’Europa vogliamo la stessa cosa: ridurre il
debito – ha scritto su Facebook il vicepremier e leader M5s
Luigi Di Maio -. E l’Unione europea si convincerà che, per
raggiungere l’obiettivo, abbiamo scelto l’unica strada che
funziona: aiutare le famiglie e le imprese, creare nuove
opportunità di lavoro per i giovani. E’ così che l’Italia
finalmente può crescere”.
“Non è tanto il parere dell’Europa in sé stesso che ci
preoccupa, è il giudizio degli investitori e dei
risparmiatori, che si sono già pronunciati in modo severo
sulla politica economica del governo giallo-verde”. Lo afferma
Silvio Berlusconi che aggiunge: “Tutto questo mi convince
sempre di più del fatto che questa maggioranza non sia in
grado di andare avanti a governare il Paese. D’altronde i
segnali in sede parlamentare confermano che l’accordo di
potere fra Lega-M5s è è ormai profondamente logorato”.
“La riunione odierna dei capigruppo della Commissione Econ del
Parlamento Ue ha deciso di sentire la Commissione europea
sulla manovra di bilancio italiana”: lo rende noto Roberto
Gualtieri, europarlamentare Pd/S&D. “L’audizione di
Dombrovskis, vice-presidente della Commissione Ue e Moscovici,
commissario per gli affari economici, avrà luogo il 10
dicembre a Strasburgo”. Gualtieri ha aggiunto che “i
coordinatori hanno anche deciso di invitare a gennaio il

ministro Giovanni Tria”.

Scontro sui rifiuti Lega-M5S,
Salvini: “Chi dice sempre
‘no’ provoca roghi tossici”
Non accenna a placarsi lo scontro tra Lega e M5s sui
termovalorizzatori. “Gli inceneritori li dovrebbero scegliere
i sindaci e la regione ma tutti dicono di no. Quindi li
faremo. E ‘senza ceppa’ “. Lo ha detto il ministro
dell’Interno, Matteo Salvini, durante la registrazione del
programma ‘Nemo’ su Raidue negli studi di Cinecittà a Roma,
parafrasando ironicamente un’espressione di Luigi Di Maio che
ieri aveva detto che in Campania ‘La terra dei fuochi è un
disastro legato ai rifiuti industriali (provenienti da tutta
Italia) non a quelli domestici. Quindi gli inceneritori non
c’entrano una beneamata ceppa’. E Di Maio tenta di chiudere la
polemica precisando: “A me dispiace che Salvini abbia deciso

di lanciarsi in questa polemica e di creare tensioni nel
governo”.
Lo ha detto Luigi Di Maio rispondendo ai giornalisti sulla
vicenda degli inceneritori. “Sono dispiaciuto di questa
polemica sugli inceneritori – ha aggiunto – perchè si fonda su
un tema che non essendo nel contratto di governo non si pone.
Abbiamo un ministro dell’ambiente che ha scoperto la Terra dei
fuochi e conosce la Campania, quindi affidiamoci a lui. Lì ci
vive la mia famiglia sono la persona più preoccupata”.
“Ho passato ieri la giornata a Napoli ed erano tutti
preoccupati per la salute. Devi fare delle strutture; perché
in Lombardia ci sono 13 impianti e in Campania uno?
Il rapporto non può essere di tredici a uno – ha detto ancora
Salvini, prima della registrazione di ‘Nemo‘ -. “Non c’è nel
contratto? Vallo a spiegare ai bambini che fra due mesi
respirano merda. Un’emergenza? Non lo dico io, ma quando il
capo dei vigili mi dice che c’è il rischio di tornare alla
situazione di 10 anni fa, devo fare qualcosa”. Si inasprisce
lo scontro Lega-M5s sui rifiuti con un secco botta e risposta
tra il vicepremier Salvini e il presidente della Camera
Roberto Fico.
Fico, altri inceneritori in Campania? Mai!”É uno schiaffo
forte a questa città e a questa Regione arrivare qui e dire
che ci vuole un termovalorizzatore a provincia dopo le lotte
che sono state fatte e dopo l’avanzamento delle nuove
tecnologie”.
Così il presidente della Camera Roberto Fico commentando le
parole di Salvini. “Ve lo assicuro, non si farà neanche un
inceneritore in più ma molti più impianti di compostaggio per
la frazione umida dei rifiuti solidi urbani, più differenziata
e più impianti di trattamento meccanico manuale dove si
ricicla il tutto”.
E sugli inceneritori anche il ministro per il Sud Barbara

Lezzi ribadisce: “Non c’è nessun margine di trattativa. Non
c’è assolutamente bisogno di nuovi termovalorizzatori”, dice
il ministro Barbara Lezzi.
“I termovalorizzatori sono il passato, non un investimento che
guarda al futuro. Sui rifiuti si è fatta tantissima ricerca e
noi dobbiamo partire da lì, da una visione virtuosa
dell’ambiente che possa finalmente apportare del benessere
alla salute dei cittadini”. “Con la Lega dialoghiamo, ma siamo
contrari” così il ministro delle infrastrutture Danilo
Toninelli parlando degli inceneritori durante la registrazione
di Petrolio sottolineando che “il tema non è nel contratto di
Governo al quale siamo vincolati dobbiamo trovare sintesi”.
“Non mi piace che si arrivi qui e si dica al sindaco di Napoli
di mangiarsi i rifiuti. Nessuno parla così al sindaco di
Napoli, che comunque è il sindaco della Capitale del Sud
Italia, capitale fondamentale del Mediterraneo. Da questo
punto di vista nessuno passa”, ha detto Fico parlando a Napoli
a margine della cerimonia per i 45 anni della Facoltà di
Medicina e Chirurgia della Federico II, in riferimento alle
parole pronunciate da Salvini ieri a Napoli.
“La percentuale di raccolta differenziata in Campania è quasi
20 punti inferiore a quella di altre regioni italiane- precisa
Salvini-.Nel 2016 la Campania ha esportato in Italia e in
Europa 300mila tonnellate di rifiuti con una spesa per decine
di milioni di euro. Da anni non ci sono interventi. In
Lombardia ci sono ben tredici termovalorizzatori che non
inquinano ma producono energia e ricchezza: chi dice sempre e
solo dei “No” provoca roghi tossici e malattie. “Mi chiedo:
qual è la soluzione per tutelare la salute dei campani, che
peraltro pagano la tassa per i rifiuti?”.

Il Senato approva il decreto
Sicurezza e Immigrazione,
Salvini: “Giornata storica”
Ok del Senato al decreto Sicurezza con 163 Sì, 59 no e 19
astenuti. I presenti sono stati 288, i votanti 241. Il
decreto, che è stato approvato con il voto di fiducia, ora
passa al vaglio della Camera. Cinque i dissidenti M5s che
hanno disertato l’Aula: si tratta di Gregorio De Falco, Paola
Nugnes, Elena Fattori, Matteo Mantero e Virginia La Mura.
Esulta su Twitter il ministro degli Interni, Matteo Salvini:
‘Decreto Sicurezza e Immigraziopne, ore 12.19, il Senato
approva!!! #DecretoSalvini, giornata storica!”.

Decreto Sicurezza e Immigrazione, ore 12.19, il Senato

approva!!!#DecretoSalvini,
pic.twitter.com/7xXsVampPY

giornata

storica?!

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 7 novembre 2018

Il titolo del decreto legge è

Disposizioni
in
materia
di
sicurezza pubblica, prevenzione e
contrasto al terrorismo e alla
criminalità mafiosa
In totale sono 40 gli articoli che formano il testo. Ecco un
sunto dei provvedimenti
Sicurezza urbana
Piano nazionale sgomberi: vengono stabilite le modalità
di ricognizione delle situazioni di occupazione. Entro
60 giorni poi dovranno essere definiti dei piani
provinciali per le esecuzioni dei provvedimenti di
sgombero, anche mediante l’impiego della Forza Pubblica.
Invasione di edifici: verrà punito chiunque invade
arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o
privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti
profitto. Pene più elevate se il fatto è compiuto da più
di cinque persone.
Stanziamenti a Polizia di Stato e Vigili del Fuoco: per
il 2018 saranno messi a disposizione 16 milioni, mentre
dal 2019 fino al 2025 la cifra sarà di 50 milioni ogni
anno (37,5 milioni alla Polizia di Stato, 12,5 ai Vigili
del Fuoco).
Lotta al terrorismo
Stretta sul noleggio di tir e furgoni: per prevenire

tragici attentati, chi noleggia dovrà comunicare con
anticipo a un Centro Elaborazione i dati identificativi
del richiedente. Se dopo un raffronto dovessero emergere
situazioni di potenziale pericolo, verrà inviata una
segnalazione alla Forze dell’Ordine per un controllo.
Daspo per i sospettati di terrorismo: creato per le
manifestazioni sportive, il Daspo verrebbe esteso anche
per chi è sospettato di essere in preparazione di un
attentato oppure di fiancheggiare un’organizzazione
terroristica.
Lotta alla Mafia
Contrasto alle infiltrazioni mafiose: negli enti locali
e negli appalti pubblici, se un Prefetto dovesse
segnalare delle situazioni anomale o sintomatiche di
condotte illecite, è prevista la nomina di un
Commissario Straordinario.
Sequestro e confisca dei beni: prevista la possibilità
che un immobile confiscato alle organizzazione criminali
sia dato in affitto “sociale” alle famiglie in
condizioni di disagio.
Immigrazione
Richiesta di asilo politico: vengono aumentati quel tipo
di reati che annullano la sospensione della richiesta di
asilo politico, dopo una condanna in primo grado,
portando all’espulsione immediata. I reati in questione
sono violenza sessuale, spaccio, furto e lesioni
aggravate a pubblico ufficiale.
Abolizione protezione umanitaria: al momento la norma
può garantire, in caso di situazioni di emergenza
umanitaria, un permesso di soggiorno ai cittadini
stranieri che ne fanno richiesta. Inizialmente si
pensava a una abolizione e a una sostituzione con un
permesso di soggiorno della durata di un anno per motivi
civili o di calamità naturali nei paesi di origine. Alla

fine invece si è optato per un “procedimento immediato
innanzi alla Commissione territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale“
Trattenimento nei centri per il rimpatrio: raddoppiati i
tempi da un massimo di 90 giorni a 180 giorni.
Revoca della cittadinanza: se una persona viene ritenuta
un possibile pericolo per lo Stato, potrebbe scattare la
revoca della cittadinanza in caso di condanna in via
definitiva per reati legati al terrorismo. In più, una
domanda di cittadinanza potrà essere rigettata anche se
presentata da chi ha sposato un cittadino o cittadina
italiana.
Fondi per i rimpatri: stanziati 500.000 euro per il
2018, 1,5 milioni per il 2019 e 500.000 euro per il
2020.
Sprar: i piccoli centri che ospitano i migranti, sotto
l’egida dei Comuni, non potranno più accogliere i
richiedenti asilo ma soltanto minori non accompagnati e
chi ha già ricevuto la protezione internazionale.

Migranti: procuratore Catania
chiede l’archiviazione per
Salvini su nave Diciotti
Il

procuratore

di

Catania,

Carmelo

Zuccaro,

ha chiesto l’archiviazione delle accuse al ministro
dell’Interno, Matteo Salvini, per il caso della nave Diciotti,
bloccata per giorni nel porto etneo ad agosto con a bordo più
di 100 migranti. Lo ha riferito lo stesso titolare del
Viminale in una diretta Facebook. “Gioia, soddisfazione”, ha
espresso Salvini, “ma il procuratore di Agrigento perché ha
indagato? Quanto è costata l’inchiesta per un reato che non
esisteva?”. “Adesso prendo il caffè, infilo la giacca, spengo
la tele, e da persona libera e non più indagata torno al mio
lavoro. Grazie, grazie, grazie”, ha aggiunto. La vicenda a
questo punto si dovrebbe chiudere a meno che meno che il
giudice non respinga la richiesta del pm.
«Sono innocente – aggiunge – potevo e dovevo bloccare gli
immigrati». E infine: «I 35 euro al giorno per i migranti
diventeranno molti di meno, abbiamo messo a punto un documento
d’intesa con Anac e il presidente Cantone».

Di Maio e l’annuncio in Tv
(di Stato) sulla presunta
manomissione
del
decreto
fiscale.
Salvini:
Ccà
nisciuno è fesso
“Uno leggeva il testo e uno scriveva, verbalizzava. Chi
leggeva era il presidente Conte, che ha tutta la mia stima,
che sta battagliando in Europa per difendere l’Italia. Lui
leggeva e Di Maio verbalizzava”. Salvini mette i puntini sulle
i nel corso di una diretta Facebook e avverte che “quando ci
vuole, ci vuole”. “A me del condono non me ne frega niente, ma
per scemo non passo. È legittimo cambiare idea, sono pronto a
riscriverlo il decreto. Ma patti chiari e amicizia lunga”.
Quel decreto c’era “quei fogli sono a Palazzo Chigi, lo dico a

anche beneficio degli elettori 5 stelle” e ripete più volte
che “io ero in mezzo tra i due, Conte aveva i fogli e Di Maio
verbalizzava con me in mezzo ma passare noi per quelli che
hanno fatto il condono proprio no”.

Salvini:
“Guiderò
personalmente la ruspa che
abbatterà la villa abusiva
dei Casamonica”
Nel decreto sicurezza ci sarà un emendamento per prevedere “la
chiusura entro le 21 dei negozietti etnici che diventano
ritrovo di spacciatori e di gente che fa casino”. Lo ha detto
il ministro dell’Interno Matteo Salvini in diretta Facebook
sottolineando che “non è un’iniziativa contro i negozi
stranieri ma per limitare abusi di certi negozi che diventano
ricettacolo di gente che fa casino”.

“E’ questione di giorni. Entro ottobre
passaggio del suo intervento dai tetti
personalmente la ruspa che abbatterà
Casamonica a Roma. Non vedo l’ora di
restituirla alla comunità”.

– ha detto in un altro
del Viminale – guiderò
la villa abusiva dei
raderla al suolo per

“Non si può fare una norma che discrimina determinati
imprenditori rispetto ad altri. Chi ha un’attività commerciale
ha diritti e doveri: il dovere di rispettare le regole e il
diritto di restare aperti, sia che siano esercizi gestiti da
stranieri, sia che siano esercizi gestiti da italiani. Lo ha
detto Mauro Bussoni segretario generale della Confesercenti
nazionale interpellato dall’ANSA sull’annuncio del ministro
Matteo Salvini sulla chiusura entro le 21 dei negozietti
etnici.

