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Venerdì 9 agosto 2019 il Giornale

Fausto Biloslavo

Il presidente della Repubbli-
ca, fa da scudo alle Ong demo-
lendo, di fatto, il decreto sicurez-
za bis fortemente voluto dal mi-
nistro dell’Interno,Matteo Salvi-
ni. Il capo dello Stato, Sergio
Mattarella, ha furbescamente
promulgato il decreto facendolo
diventare legge, ma sottolinean-
do con forza tutto quello che
non va e dovrebbe essere cam-

biato. In pratica ha inviato una
lettera al presidente del Consi-
glio, Giuseppe Conte e ai presi-
denti di Camera e Senato espri-
mendo le sue «rilevanti perples-
sità». E invitando governo e Par-
lamento all’«individuazione dei
modi e dei tempi di un interven-
to normativo sulla disciplina in
questione». Ovvero una nuova
legge che affossi il decreto sicu-
rezza bis, che fa tremare le Ong.
Non è un caso che la prima

«perplessità» di Mattarella ri-
guardi proprio l’impennata del-
lemulte alle Organizzazioni non
governative. «Nel caso di viola-
zione del divieto di ingresso nel-
le acque territoriali - scrive il ca-
po dello Stato - la sanzione am-
ministrativa pecuniaria applica-
bile è stata aumentata di 15 vol-
te nel minimo e di 20 volte nel
massimo, determinato in unmi-
lione di euro, mentre la sanzio-
ne amministrativa della confi-

sca obbligatoria della nave non
risulta più subordinata alla reite-
razione della condotta». Forse
nessuno lo ha informato che la
democratica Spagna ha stabilito
una multa che arriva fino a
901.000 euro proprio per Open
Arms che ciondola con 121 mi-
granti al largo di Lampedusa. E
che i capitani delle navi delle
Ong più estremiste cambiano ad
ogni missione proprio per evita-
re la reiterazione del reato.

La secondamazzata presiden-
ziale riguarda l’obbligo del salva-
taggio dei naufraghi. Per Matta-
rella «come correttamente indi-
cato all'articolo 1 del decreto
convertito, la limitazione o il di-
vieto di ingresso può essere di-
sposto «nel rispetto degli obbli-
ghi internazionali dell'Italia», co-
sì come ai sensi dell'articolo 2 «il
comandante della nave è tenuto
ad osservare la normativa inter-
nazionale». E cita la Convenzio-

ne di Montego Bay, che obbliga
al soccorso in mare, ma non al
favoreggiamento dell’immigra-
zione clandestina. Le navi delle
Ong spesso recuperano migran-
ti su gommoni che non stanno
affondando e soprattutto si sosti-
tuiscono agli Stati operando co-
me vogliono in acque di ricerca
e soccorso libiche e intralciando
la Guardia costiera di Tripoli.
Nelle ultime ore la nave Alan
Kurdi, della Ong tedesca
Sea-Eye, ha fatto una corsa in
mare per recuperare un gommo-
ne di migranti, ma sul posto è
arrivata prima una motovedetta
libica.
Alla fine il Quirinale nell’uni-

co punto che forse coglie nel se-
gno contesta la norma sull’ol-
traggio a pubblico ufficiale:
«Non riguarda soltanto gli appar-
tenenti alle Forze dell'ordinema
include un ampio numero di
funzionari pubblici» compresi «i
controllori dei biglietti di Treni-
talia, (…) i direttori di ufficio po-
stale, gli insegnanti» che sareb-
bero messi tutti sullo stesso pia-
no.

DENUNCIA «DUE RILEVANTI CRITICITÀ»

Mattarella affonda
il decreto sicurezza bis
e fa scudo alle Ong
Il presidente firma ma «resta l’obbligo di
salvare vite in mare». E chiede nuove leggi MADONNINA Il murale di Carola «commentato» e poi cancellato

AVVISO AL PUBBLICO

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL’ESERCIZIO AL MINISTERO DELLO SVI-
LUPPO ECONOMICO DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRI-
TORIO E DEL MARE

La Società TERNA Rete Italia S.p.A., con sede legale in Viale E. Galbani, 70 – 00156 ROMA, in nome e per conto della 
TERNA SpA, con sede legale in Viale E. Galbani, 70 – 00156 ROMA

RENDE NOTO CHE

ha presentato, in data 08/07/2019, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 sexies del Decreto Legge 29/08/2003 
-

“Ricostruzione e potenziamento delle linee a 220 kV T.295 “Ospiate - Torretta” nel tratto in cavo 
Cormano-Torretta e del cavo T.234 “Torretta – Sesto San Giovanni” nei Comuni di Milano e Cormano, 
interventi di demolizione nei Comuni di Milano, Cormano, Bresso e Sesto San Giovanni, nella Città 
Metropolitana di Milano.”

-

all’opera in oggetto;

COMUNE DI CORMANO

-

-

COMUNE DI MILANO

- -

- 

- 

- 

COMUNICA

Partecipazione al procedimento amministrativo Vincolo preordinato 
all’imposizione in via coattiva delle servitù di elettrodotto e/o all’esproprio

l’oggetto del procedimento promosso -

l’Amministrazione competente a rilasciare l’autorizzazione -

-

-

- Ministero dello Sviluppo Economico

- -

ROMA,

- Terna Rete Italia S.p.A.

Terna Rete Italia SpA 
Sede Legale Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 ROMA

CHI È TERNA?

PERCHÉ SERVE REALIZZARE L’OPERA

BENEFICI DELL’OPERA

-




