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Maroni: «Siamo intervenutiprimache colpissero»
Il dispositivodi sicurezza
nazionale resta"
al massimo livello;
soprattutto in vista
delle festività
natalizie e di fine anno

DA ROMA DANILO PAOLINI

guellascopertaa Milano
è «una situazione nuo
va e preoccupante»,

pe «per la primavolta par
liamo di persone che avevano
progettato un attentato in Ita
IiID>. Appenalasejato ilComìta
to nazìònaleperì'ordine e la si
curezza, che hariunito nel tar
do pomeriggio di ieri al Vuni
nale, Roberto Maroni affida le
sue riflessioni ai microfoni del
Tgl.
E stata una giornata intensa,
per ilministro dell'Interno, co
minciataconl'apprezzataope
razione dellaDigos:«Siamoriu
sciti a intervenire 'prima che
colpissero. Stiamo verificando
se si tratti di una rete estesao di
U!l.cas~ Isolato».E~op.o i terri
bili fatti di Mumbaì, l'Impera
tivodiventacategorico.MaMa
ronì, su questopunto, si sente
di rassicurare gli italiani: «I.:at
tenzione è altissima, le nostre
forze di polizia sono in grado
di monitorare accuratamente
la situazione e quindi di scon
giurare rischi di questo genere.
Abbiamo una mappa aggior
nata dei centri culturali, delle
moschee - ha aggiunto - dei
luoghi dove si fa proselitismo e
si raccolgono anche i fondi per
il terrorismo. Sono concentrati
soprattutto nelle regioni del
Nord». ,
Sel'attività di sorveglianza e di
intelligenee sono ovviamente
fondamentali, per il ministro
c'è anche un'indicazione po-
litica da trarre: «Ciò che è av
venuto deve indurre governo
e Parlamento a prendere prov
vedimenti per mettere In si
curezza i cittadini, per garan
tire tutto, ciò che serve per
combattere il terrorismo in
ternazionale».
Nelcorso della riunione delCo
mitato per l'ordine ela sicurez
za (presieduta dallo stesso Ma-

roni, affiancato dal sottosegre
tario Alfredo Mantovano, con

a cura dell' Ufficio Stampa e Comunicazione

la partecipazione dei vertici di
tutte le forzedipolizia e dei ser
vizi segreti) si è esaminato il
quadro interno e internazio
nale, proprio alla luce diquan
to avvenuto in India e dei due
arresti di Macherio. Il disposi
tivo di sicurezza nazionale re
sta al massimo livello, soprat
tutto in vista delle festivita na
talizie e di fine anno, che com
porteranno un aumento degli
arrivi e dei transiti in Italia
Particolare attenzione sarà ri
servata a tutti i centri di~e
gazìone degliislarnici:luoghi di
culto e centri culturali, ma an
che internetpointe agenzie per
il trasferimento del denaro al
l'estero. Da tempo, infatti, pri-

ma ancora che un possibile
bersaglio di attentati da parte
del terrorismo internazionale, il
nostro Paese è un'importéUlte
base logìstìca per cellule colle
gate onconducibili ad al-Qae
da, specializzate nella produ
zione di documenti falsi, pro
selitismo, reclutamento di ka
mikaze da inviare in altri Paesi,
raccolta di finanziamenti.
Confermata, inoltre, la strettis
sima attivitàdi sorveglianzade
gli obiettivi cosiddetti «sensibi
Il»: sedi istituzionali, strutture
strategiche e militari, monu
menti, sedi diplomatiche e al
tri luoghi d'interesse, in parti
colare degli Stati Uniti e della
Gran Bretagna, Paesi recente
mente minacciati dal vice di
Benladen, al-Zawahirì,
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