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BASTA PREGIUDIZI SULLA SICUREZZA
MARONI: Critiche ancorate a schemi superati. Al via un nuovo modello di sicurezza partecipata in questa legislatura
COTA: chi è su Marte deve scendere e vivere il territorio. Il sindaco Giordano racconta l’esperienza che dura da anni

IGOR IEZZI

A bbandonare ogni pregiudizio
ideologico. Questo l’i nvi to
che il ministro dell’Inter no

Roberto Maroni lancia sul tema del-
le “r onde”, come vengono chiamate
le attività dei volontari per la si-
curezza. Troppe le polemiche legate
a «schemi superati» che hanno av-
volto il decreto anti-stupro, il prov-
vedimento varato dal governo che
contiene la norma nel mirino della
sinistra. Una norma semplice che
mette ordine in un fenomeno già
diffuso, per questo Maroni vuole re-
golamentarlo, e che permetterà ai
sindaci, con l’autorizzazione dei Pre-
fetti e dei comitati provinciali per la
sicurezza, di collaborare con i cit-
tadini sul fronte della sicurezza.
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La risposta utile
parte dal Nord

Ci sono troppi clandestini? Re-
golarizziamoli tutti e il pro-
blema finirà. I rimpatri non

bastano a svuotare i Centri di iden-
tificazione ed espulsione? Ottimo,
smettiamola con le espulsioni e non ci
sarà più da discutere della questione.
Con queste risposte le forze politiche
“pr ogressiste” pensano di normaliz-
zare un fenomeno sempre più com-
plesso. Pronta la replica del capo-
gruppo alla Camera del Carroccio, Ro -
berto Cota: «Le espulsioni sono ne-
cessarie. La sinistra scenda da Marte».
Intanto a Novara, il sindaco Massimo
G i o rd a n o racconta: «Le “r onde” con gli
ex delle forze dell’ordine sono la nor-
malità da anni».
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Il dizionario
della libertà

STEFANIA PIAZZO

Ci sono dei segnali ben
chiari che arrivano
dalle urne dell’Eur o-

pa, che bisogna avere la forza
di leggere e spiegare proprio
mentre il nostro Parlamento
sta per decidere le sorti di una
grande legge di libertà: il Fe-
deralismo fiscale.

Euskadi e Carinzia
La sana lezione

GIOVANNI POLLI

D i fronte alla crisi, l’E u-
ropa dei popoli non so-
lo non arretra - come

pronosticato da qualcuno - ma,
al contrario, rialza la testa.

Quanto accaduto domenica
nei Paesi baschi e in Carinzia è
e s e m p l a re .

Piedi e cuore
piantati a casa

GIUSEPPE REGUZZONI

Spiccato accento romano
e corrispondenza da Ber-
lino. Con queste premes-

se era quasi ovvio che l’inviato
speciale di Radio Rai non ne
azzeccasse una sulle elezioni
amministrative in Carinzia, re-
gione austriaca che con Berlino
ha davvero poco a che fare.

«I COMUNI VIRTUOSI POSSONO SPENDERE»
La Corte dei Conti accoglie il ricorso del sindaco Fontana

IL FEDERALISMO VINCE
NELL’EUROPA DEI POPOLI
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I comuni virtuosi, quelli che possono
vantare bilanci gestionali in pari o
addirittura in attivo, potranno spen-

dere il denaro che ricaveranno dalle
dismissioni del patrimonio immobiliare
senza che questo vada ad incidere sul
Patto di Stabilità Interna. Lo ha deciso la
Sezione regionale lombarda della Corte
dei Conti che ha così dato ragione al
sindaco di Varese Attilio Fontana.
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