
 
 
       
FASE 3: TONELLI, 'SU ORDINANZA DIVIETI INGRESSO COME DEVONO 
COMPORTARSI AGENTI FRONTIERA?' = 
 
Roma, 10 lug. - (Adnkronos) - "Da poliziotto chiedo al Ministro della Salute 
ed al Governo come si devono comportare gli operatori che prestano servizio 
alle frontiere, esempio per tutte quelle ad est, con la Slovenia". E' Gianni 
Tonelli, deputato della Lega, a chiederlo all'indomani dell'ordinanza del 
ministero della Salute che "ha vietato l'ingresso e il transito in Italia alle 
persone che nelle ultime due settimane hanno soggiornato o transitato in una 
lista di 13 paesi tra cui Macedonia del Nord e Bosnia Erzegovina. All'ingresso 
in Italia ovvero all'atto dell'imbarco sul vettore aereo o marittimo le persone  
provenienti da tutto il mondo dovranno autocertificare il non soggiorno o 
transito nei 13 paesi inseriti nella black list.  
Diversamente si verrà respinti nel paese di provenienza salvo non si sia 
residenti in Italia da prima del 9 luglio 2020, ovvero cittadini comunitari, 
come avvenuto nei giorni scorsi per il volo proveniente dal Bangladesh". 
"Nel momento in cui vengono rintracciati e identificati dei clandestini, - 
continua Tonelli - sottolineando che solo ieri sono stati bloccati a Udine 30 e 
altrettanti questa notte, provenienti per certo dalla rotta balcanica e quindi 
attraverso uno o più dei 13 paesi in black list? Chiedere l'autocertificazione ad 
un clandestino magari privo di documenti? Anche qualora lo dichiarasse, 
potremmo mai accettare tale dichiarazione che palesemente risulta essere 
falsa nei contenuti evidenziando, tra le altre, quanto i casi dei giorni scorsi  
hanno dimostrato che perfino chi entra regolarmente presenta certificati 
falsi?". 
"L'ordinanza del Ministero della Sanità certifica la totale incompetenza e 
scollegamento dal mondo reale di questo Governo alimentato unicamente dal 
desiderio di mantenere la posizione di potere per servire interessi e spinte 
ideologiche preconcette nonostante il totale scollegamento dal mondo reale. - 
conclude Tonelli - Ora però l'apparato della sicurezza come deve comportarsi?  
Commettere una reiterata serie di omissioni ("reato d'ufficio") o respingere 
alla frontiera i clandestini? Mi piacerebbe conoscere il parere del 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza e del Ministro dell'Interno Lamorgese" 
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