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Sicurezza urbana, più poteri ai sindaci
Autostrade: quattro opere in consegna
Il sindaco ' . . ri Roi i m ha incontrato il ministro degli Interni Minnitì
PIÙ poteri ai sindaci per la sicurezza urbana contro l'abusi ,, i„nto cc mmerciale e la crimîn_alità e scavo al
centro dell'incontro di ieri a Roma
fra il sindaco Dario 'ardellae il ministro de-li Interi ti "gia co M nniti. Che insieme hanno aífronrata il
tema dell'immigrazione , del modello d'accoglienza diffusa partícolarmente efficace a Firenze, insieme
alla modalita di attuazione del Patto nazionale per un islam italiano
siglato mercoledì scorso dal ministro .inni ti e da undici rappresentanti di a ssociazioni musulmane
sul modello del patto di cittadinan
za sottoscritto a Firenze un anno fa
dal sindaco Nardella e dall'imam
Izzedin Elzir che é anche presidente dell'Ucoii (l'uni:,ne delle comunità islamiche d'Italia).

IL MINISTRO sta lavorando a
ritmi serrati a due provvedimenti
normativi che riguardano immigrazione e situi zza e proprio sui migrandi si e sodfermato a tarlare dei
modelli applicati in i ;,can : e a Firenze, affrontando il problema significativo dei minori non . _e }rnpagnati per intensificare una colla-borazíone tra Palazzo Vecchio e, Viminale. Si è parlato inoltre di corize
attuare subito il patto di cittadinanza: Nardella soddisfatto che ii patto nazionale si sia ispirato al patto
di Firenze . come lo sícs so ministro
ha riconusciutc, «i'.+ I'irenze diamo
pronti a rii ,trerlo in pratica subito», ha detto Nardella. «Apprezzia-

mo in particolare alcuni punti, come l'uso della lingua italiana dei
se rm' ii. l'apertura delle moschee
a tutti, la tr;sspaçenza dei nominativi e la prese n z a degli indirizzi degli
imam, indi: r, ,, all'impegno concreto a studiar , la cacao i,.î,,ne e legni
del nostro Paese», ha spiegato il sindaco . Questi stessi argomenti sono
stati poi al centro dell 'incontro che
Dario lardella ha a«it,, con l'ambasciatorc del Ma c
Hassan
Abou .`\ ouh. Il Comune far) una
missione in tarocco e a lh ieve ci sarà una risiai a Fiien,:e dell'ambasciatore con i raI teseç tanrl delle
conLnnitzi tel gio-i- pci aff + trait. i
tenti del cii ,logc, ir t celi. z ,a la

piomoz:ione delle rtaiciati : e per la
legalità e per il contrasto di fenomeni come l'abusivismo commerciale.
GIORNATA intensa a Roma ieri
per il sindaco che ha anche incontrio tji-.,v,vanni CasrelluC ci, ainn,iriisrL .tare delegato di Aurostaadc.
Sona stati passati in rassegna gli
obiettivi 20 L- completamento by
pas s t'1T-a iigrt.tno Ugnano (marzo),
Gailu,zr, ( ani ile), parcheggio saio
'fatare di Villa costanza (maggio)
e e... - 'ine ciel Ri - io í settembre), Si
tratta per iV +idelli di quattro riso.fl.tati importanti pur cui «ring razia
Castellucci per il f{,rte impegno e
per l'accelerazione cl,- ha inzrii ssc
a tutte le grandi 1-ittite., compresa
Peretola, nuova sfida per i prossimi
tre anni».
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