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La sinistra preme per il decreto Sicurezza
I grillini: "Ci sono questioni più urgenti"
La proposta ciel ministro Lamorgese apre il dibattito. Pd, Leu e Tv vogliono "chiudere entro due-tre settimane"

CARLO BERTINI

ROMA

Tutti vogliono fare presto,
tranne i Cinque stelle. Arriva-
re all'estate con i decreti sicu-
rezza di Matteo Salvini cam-
biati e sfrondati è l'obiettivo
di Giuseppe Conte, Nicola
Zingaretti, Matteo Renzi, Ro-
berto Speranza. Che vorreb-
bero varare il nuovo decreto
entro due-tre settimane. Tut-
ti d'accordo, ma non Luigi Di
Maio e Vito Crimi. Il quale,
nel primo vertice di maggio-
ranza, convocato ieri, su in-
put del premier, dalla mini-
stra Luciana Lamorgese, ha
detto due cose: che non c'è
fretta perché ci sono proble-
mi più urgenti. E che in ogni
caso, le modifiche si devono li-
mitare a recepire i rilievi del
Colle. Stop.
Ma sono posizioni ai bloc-

chi di partenza e d'ora in avan-
ti si tratta. Anche i 5s sanno
che devono cedere qualcosa a
Pd e compagni: «Quando si fa
un accordo si media - ha obiet-
tato a Crimi il capogruppo di
Leu, Federico Fornaro - e noi
abbiamo digerito alcune cose
come la riduzione del nume-
ro dei parlamentari che non
era nelle nostre corde: ora voi
tenete conto che per il nostro
mondo questa correzione di li-
nea forte è necessaria». Dun-
que l'asse Pd-Leu e Italia Viva
è molto agguerrito, ed ha la
sponda del ministro.
Nome: Decreto immigrazione
Sì perché la novità è che la
bozza preparata dalla mini-
stra Lamorgese, sette pagine,
non solo recepisce i rilievi del
Colle, ma va oltre. Intanto per-
ché il nuovo provvedimento
si chiamerà Decreto immigra-
zione, in quanto tutte le nor-
me sulla sicurezza dei decreti
Salvini vengono lasciate inal-
terate, da quelle sull'antima-
fia in giù. E poi nel merito: se
Mattarella aveva chiesto di

graduare meglio le eccessive
sanzioni economiche alle
Ong fino a un milione di euro,
nella bozza degli Interni ven-
gono tolte. A condizione però
che le navi Ong comunichino
all'autorità italiana e al pro-
prio stato di bandiera che
stanno per effettuare un sal-
vataggio in mare. «Questo - di-
ce il sottosegretario agli Inter-
ni, Matteo Mauri del Pd - per-
ché si lavora in modo efficien-
te sulla questione del ricollo-
camenti in Europa. Ecco i da-
ti: con Salvini la media è stata
di 16 ricollocamenti al mese,
con Lamorgese fino a genna-
io è stata di 98, più 600%. Da
lui quindi solo propaganda».
Nuova protezione umanitaria
Se il decreto Salvini ha cancel-
lato la protezione umanita-
ria, nel testo di Lamorgese tor-
na: facendo riferimento ai
trattamenti degradanti e inu-
mani. Vengono ampliati -
spiegano al Viminale - tutti i
casi speciali in cui può essere
ricompresa la protezione
umanitaria. Si cerca di am-
oliare i casi di protezione spe-
ciale, una formula che reintro-
duce con paletti la protezione
umanitaria, in forme control-
late e regolamentate. «E im-
portante - sostiene Mauri -
perché il decreto Salvini ha
prodotto 30 mila irregolari in
più, fuori da ogni forma di ac-
coglienza. Un problema an-
che per gli italiani». C'è poi la
riduzione della durata massi-
ma del trattenimento nei Cpr,
i centri di permanenza dei mi-
granti, da 180 a 90 giorni, tor-
nando così allo status quo an-
te Salvini.
Oltraggio a polizia e giudici
Infine, sulla seconda questio-
ne sollevata dal Colle, le con-
danne per oltraggio, resisten-
za e violenza al pubblico uffi-
ciale, la fattispecie della «te-
nuità del fatto» si toglie solo
per chi offende le forze
dell'ordine nell'esercizio del-
le loro funzioni e i magistrati

in udienza. Insomma, secon-
do Carmelo Miceli del Pd,
«un buon testo», secondo
Fornaro di Leu pure. Dovran-
no convincere i 5s entro
due-tre settimane. —
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Le Modifiche

o
Gli Sprar
Tra le ipotesi sul tavolo c'è il
ritorno al sistema degli Sprar
per un sistema di accoglien-
za diffusa sul territorio.

Multe alle Ong
Tra gli obiettivi il reintegro di
una forma di protezione che re-
cuperi la precedente sul tema
della protezione umanitaria.

o
Protezione umanitaria
L'idea è di ripristinarla e am-
pliarla a categorie dimigran-
ti considerati vulnerabili tra
cui famiglie con figli minori.

Un barcone con migranti soccorso nel mar Mediterraneo
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