
Controlli alle frontiere,
giàpresidiatol’Eur:
l’Italia attendei leader
Viaallemisuredi sicurezza:Schengensospesafino alunedì
diFabrizioCaccia

ROMA Dalledieci di ieri sera—
fino alle 13 di lunedì — l’Italia
ha ripristinato i controlli alle
frontiere. Una prassiconsoli-
data in casodi eventi eccezio-

nali — sottolineanodalVimi-
nale elamisuraerastatagià
comunicataneigiorni scorsia
tutti i ministri dell’Internodei

Paesidell’areaSchengene alla
Commissione europea.Già,
ma qui stiamoparlandodel
vertice conclusivo del G20 a
presidenzaitaliana, con i
Grandidel mondo,daBiden

allaMerkel, da Johnsona Er-
dogan, chesiriuniranno a Ro-
ma per duegiorni (Putin e Xi
soloin videocollegamento)sa-

bato 30e domenica31 ottobre,
perdiscuteredi clima manon
solo.Addirittura il presidente
americano,Joe Biden, è dato
in arrivo già stasera, con
un’agendachelo vedràpure in
VaticanodaPapaFrancesco.

Cosìl’allerta è massima:la
zonarossadell’Eur,un’areadi
10 km quadrati,teatrodegli
incontri, è già presidiata,do-
mani scatterannolebonifiche
conunità cinofile eartificieri.
Questamattina la ministra

dell’Interno, Luciana Lamor-
gese, presiederàil Comitato
nazionaleper l’ordine e la si-
curezza, per unaverificacon-

clusiva delle misure previste.
Quest’annoil Forummondia-
le tornain presenza.Perciòbi-

sognerà tenered’occhioanche
le visite al Colosseodelle first
ladies.Il prefettoMatteoPian-
tedosi haancheannunciatola
chiusuradellescuoleapartire
da domani pomeriggio e per
tutto sabato.

Infatti a preoccupareso-
prattutto èproprio la giornata
di sabato,quando a Romaso-
no previsti unsit- in di prote-

sta controil governoin piazza
SanGiovannialle14 epoi alle
15 un corteofino alla Bocca
della Verità con circa 5 mila
partecipanti, tra Cobas,lavo-
ratori dellaGkne dell’Ilva e gli

studenti di Fridays For Futu-
re. Sabatoè anchel appunta-

mento in tutta Italia dei no
passe deinovax: il 9ottobrea
Roma ci fu l’assalto alla Cgil
con in testai fascisti di Forza

Nuovaeil pericoloè cheleva-

rie protestesi saldino.Ieri i
giudici delRiesamehannore-

spinto le istanzedi scarcera-

zione dei leaderdi FnRoberto
Fiore e Giuliano Castellino,
mentre è tornato in libertà il

capodel movimento«IoA-
pro », BiagioPassaro.

Intervenendoieri aldibatti-
to «Pandemiain sicurezza»al
SalonedellaGiustizia, il capo
della Polizia,Lamberto Gian-

nini, ha lanciato l’allarme:
«Attenti aigruppichecercano
disordine, il periodoè piutto-
sto delicatocon unanarrativa
sul webpreoccupante.Siuni-
scono gli opposti estremismi

conil pericolo cheprofessio-
nisti delleiniziative nonlegali
cerchinodi cavalcarela prote-

sta ». Con Biden a Romaau-
menta pureil rischio terrori-

smo: «C’è un rilancio conti-

nuo dellapropagandasul web
a riproporre l’esperienzadel
Califfato— dice Giannini —.
Pernoi c’è lanecessitàdi atti-
varsi sui lupi solitari».
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