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GREENPASS Qrcode“ rubati”,certificatifalsi vendutiin rete

Nuoveprotestein vista delG20,minaccea Sala
MILANO - Nuovi appuntamenti
fissi, ogni martedìe ogni giovedì,

cinale - che probabilmenteverrà
prorogato fino a fine marzo- c è
si aggiungeranno alle proteste chi preferisce aggirarel’ostaco cheognisabato,ormai da15 set- lo. Alcune chiavi checonsentono
timane vanno in scenain tante la generazionedel Greenpasseucittà italiane. Non si placa il mo- ropeo sonostate sottratte e con
vimento No Green Pass,che sui quelle sono statipubblicati e difsociale in rete raccoglie sempre fusi in reteprogrammi per creapiù simpatizzanti,intenzionati a re certificati falsi. Sul darkweb è
mettereaferro e fuoco - almeno a apparsoperfino il certificatovacparole - Roma in occasionedel
G20 e a trasformare l’appunta- cinale “ funzionante” di Adolf Hiin almenodueversioni diffemento internazionale in una tler Già
nel pomeriggiodi ieri,
renti.
«protestacontro il governo Drai
programmi
erano stati
però,
Sono
levoci
»
.
tante
chesi
ghi
rinbloccati, tra le protestedei milicorrono nellediversechatcontro
tanti antivaccinoche nei Qr code
il passaportovaccinale cheproliautoprodotti - al costo di circa
ferano suTelegram,dove divolta
300 euro l’uno - avevano visto
voltavengonopresidi
mira
in
pouna possibile soluzione.
litici, personaggipubblici, medici e giornalisti. L’ultimo in ordine di tempoèil sindacodiMilano,
Beppe Sala, addirittura «minac» per aver
ciato di decapitazione
parlato - ospite a“ L’aria chetira”
suLa7 - dei corteicheognisabato

paralizzanoil traffico milanese.
L’aggressivitàin retehamesso
in allerta ancheil capo dellaPolizia, LambertoGiannini. «I cittadini sonopreoccupati- ha dettoal La verifica
Salonedella Giustizia - c è una diun
messaggistica,unanarrativasul
Green
web che è veramente preoccupass
pante, abbiamo visto che tante
personealla fine riuniscono questa paurain sentimenti di rabbia
e antisistema e si unisconospesso estremismiopposti.C’èil pericolo chealcuni soggetti cavalchino la protestacoinvolgendopersone tranquille e pacifiche», precisa anchese per quanto riguarda leprotestepreviste peri prossimi giorni «il web non dàl’imme dei reali numeri
diata percezione
e diquello che puòeffettivamente
».
accadere
E sein tanti scelgonodi manifestare contro il passaportovac-
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