
LA TENSIONE CREAALLARMEPER IL G20A ROMA, PER L'INTENTO DI FAR SFIGURAREDRAGHI

GREENPASS,

LE PROTESTE

SI MOLTIPLICANO
Manifestazioninonsolo il sabato,maancheil

martedìe il giovedì,conmolti simpatizzanti
DI ROBERTA GALASSO

Non solo il sabato, ma

anche ogni martedì e ogni
giovedì: s’inÐittisce l’agenda
del movimento di protesta
contro il Green Passdi Dra-

G20 SOTTOASSEDIO

GREEN PASS,
LE PROTESTE

SI MOLTIPLICANO

Non
solo il sabato,ma ancheogni

martedìe ognigiovedì: s’inÐittisce
l’agendadel movimentodi protestacon-

tro il GreenPassdi Draghi, che raccoglie

sempre più simpatizzandi e marcia sul
G20 che si aprea Roma.
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ghi, che raccoglie sempre
più simpatizzanti, intenzio-

nati a metterea ferro e fuo-
co - almeno a parole- Roma

in occasionedel G20 e a tra-
sformare l’appuntamento
internazionale in una “pro-
testa contro il governoDra-

ghi .Sono tante le voci che
si rincorrono nelle diverse
chat contro il passaporto
vaccinale che proliferano su
Telegram, dove di volta in

volta vengonopresi di mira

politici, personaggipubblici,

medicie giornalisti. L’ultimo
in ordine di tempo è il sin-

daco di Milano, Beppe Sala,

addirittura “minacciato di

decapitazione”peraver par-

lato - ospite a ‘L’aria che tira’
su La7 - dei cortei cheogni
sabatoparalizzanoil trafÐico

milanese.“ La polizia potreb-

be caricare ma il prefetto
ovviamente e giustamente
nonvuole farlo. Servirebbero
anchepiù agenti a Milano”,
avevacommentatoSala.Fra-
si che sono stateinterpreta-

te da alcuni media,come ‘Il
Giornale’ e ‘La Verità’, come

un invito alle forze dell’ordi-
ne a usare la manopesante

contro le manifestazioni.Ma
il popolo No Greenpasssi è
spinto oltre: sono stati dif-
fusi i numeri di telefono del

sindacoe le sue email, oltre
a riferimenti al suo indirizzo
di casae sono Ðioccatele mi-

nacce e i commenti alvetrio-
lo. Abbastanzaperchèil pool
antiterrorismo della Procu-

ra di Milano, con la Digos e
la Polizia postale, indagas-

sero sul caso, in vista delle

manifestazionidei prossimi
giorni.L’aggressività in rete
ha messoin allerta anche il

capo della Polizia, Lamber-
to Giannini. “I cittadini sono
preoccupati- ha detto al Sa-

lone della Giustizia - c’è una
messaggistica, una narrati-
va sul web che è veramente

preoccupante,abbiamovisto
che tante persone alla Ðine

riuniscono questa paura in
sentimenti di rabbia e anti-

sistema e si unisconospes-

so estremismiopposti. C’è il
pericolo che alcuni soggetti
cavalchino la protesta coin-

volgendo persone tranquille
e paciÐiche”, precisaanchese

per quanto riguarda le pro-
teste previste per i prossimi
giorni “ il web non dà l’im-
mediata percezionedei reali
numeri e di quello che può
effettivamenteaccadere”. Da

qui al Ð ine settimana sono
tanti gli appuntamenti‘caldi’
già in programma.A Trieste,

città diventata simbolo delle

protestecontro il GreenPass,
un corteodi circa4 mila per-

sone hasÐ ilato da Domio Ðino
alla Risieradi San Saba, gui-

dato da Stefano Puzzer, por-
tavoce del Coordinamento
15 ottobre. La Siot, società
petrolifera che nel porto di

Triesteha la suasede,è stata

sceltacome simbolo per gli

interessieconomiciche rap-

presenta. In prima Ðila, oltre
ai portuali che indossavano
le pettorine gialle, c’erano
anche alcuni autisti della

TriesteTrasporti, operaidel-

la Flexáe della Wartsila. In
attesadi ricevere la risposta

dal Consiglio dei ministri di
domani sulle richieste inol-
trate al ministro dell’Agri-
coltura Stefano Patuanelli,
Puzzer invita la piazzaalla

calma. “Se il governo giove-
dì rigetterà le richieste che

abbiamo fatto sabato scor-
so al ministro Patuanellinoi

andremoavanti nella nostra
protesta, lo faremopaciÐica-

mente, anchein porto - as-
sicura - ma sempre con le
stessemodalità, senzaperò
bloccare mai nessuno. Noi

nonsiamoqui permetterein
crisi la nostra città, per dar
fastidio aicittadini chenonla
pensanocomenoi. Quindi se
potremo evitare disagi alla
cittadinanza lo faremo sicu-

ramente . Il prossimoappun-

tamento è per giovedì, con

un nuovo corteo che sÐilerà
perTriesteepervenerdìcon

unoscioperodel GreenPass.
Sabato, invece, Puzzer sarà
uno dei protagonisti della
manifestazionein program-

ma a Milano, convocataper
le 15 inpiazzaDuomo.Ese in
tanti scelgonodi manifestare
contro il passaportovaccina-

le - che probabilmenteverrà
prorogato Ðino a Ðine marzo

- c’è chi preferisceaggirare
l’ostacolo. Alcune chiavi che
consentono la generazione

del Greenpasseuropeosono
state sottrattee con quelle
sono statipubblicatie diffusi

in rete programmipercreare
certiÐicati falsi. Sul dark web
èapparsoperÐino il certiÐica-

to vaccinale ‘ funzionante’di
Adolf Hitler in almeno due
versioni differenti. Già nel

pomeriggio, però,i program-
mi erano stati bloccati, tra le

proteste dei militanti anti-
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vaccino che nei Qr code au-

toprodotti - al costo di circa
300 euro l uno - avevano vi-
sto una possibile soluzione.

IL G20 BLINDATO
S Non soltato il quartiere

Eur, dove per il summit sara
predisposta un area di massi-

ma sicurezza di oltre 10 chi-
lometriquadrati, ma anche il
centro di Roma sara blindato
nel weekend in occasione del

G20.Massima attenzioneagli

obiettivi sensibili, alle aree
in cui alloggeranno le delega-
zioni, ai luoghi simbolo della

citta eterna e alle principali

vie dello shopping dove si

trovano le piu prestigiose

boutique che potrebbero es-

sere scelte per fare acquisti.

Super presidiati,inoltre,tutti

i tragitti che percorreranno
i capi di stato e di governo

nei due giorni del G20. Do-

mani e in programma una

nuova riunione del Comita-

to provinciale per l ordine e

la sicurezza, presieduto dal
prefetto Matteo Piantedosi,

per mettere a punto l impo-

nente dispositivo.Ma in que-

ste ore sotto la lente degli
investigatori ci sono anche

siti e canali social utilizza-

ti abitualmente da no vax e

no Green pass per lanciare

proteste. Il capo dellapolizia

Lamberto Giannini, interve-

nendo a un convegno, non ha

nascosto che la situazione
e il periodo sono piuttosto
delicati , con una narrativa
sulweb preoccupante :tante

persone traducono la pre-
occupazione in sentimenti

di rabbia e anti- sistema e si

uniscono spesso estremismi
opposti con il pericolo che

soggetti professionisti delle
iniziative non legali cerchi-

no di cavalcare la protesta .

Giannini ha sottolineato che

oggi abbiamo qualcosa di

veramente insidioso: gruppi
anonimi nel web, su siti che

rimbalzano in varie parti del

mondo che magari lanciano

delleiniziative spesso illegali
nel web . Rimane da stabilire

se qualche gruppo di No vax

e No pass sia intenzionato a

unirsi alle due le manifesta-

zioni in programma sabato

nella Capitale, che si svolge-

ranno in concomitanza con il

vertice dell Eur. Nel dettaglio

a piazzaSan Giovanni, a par-

tire dalle 14, ci sara un sit- in

di protesta contro il governo

Draghi esemprenelpomerig-
gio e previsto un corteo che

partira da piazzale Ostien-

se per dirigersi alla Bocca

della Verita . Aderiranno a

quest ultima manifestazione

anche i lavoratoridella Gkn,

Ilva e gli studentidelFridays

For Future. Sono attesi circa
5mila partecipanti. E oggi e

arrivata la decisione dei giu-
dici del Tribunale del Riesa-

me di Roma che, respingen-

do le istanze di scarcerazione

presentate dagli avvocati, ha

lasciato in carcere Giuliano

Castellino e Roberto Fiore,

leader di Forza Nuova, arre-

stati per l assalto alla sede

della Cgil il 9 ottobrescorso

quando durante una manife-

stazionecontro il Green pass

il centro di Roma fu ostaggio

per ore di scontri e disordini.

Ribadito il carcere anche per

Salvatore Lubrano e Pamela

Testa. Mentre e stata dispo-

sta la scarcerazione per il le-

ader del movimento IoApro ,

Biagio Passaro.

CHI PARTECIPAAL G20
Capi di stato e di governo

e non solo. Tra i grandi del

mondo che si riuniranno il
30 e 31 ottobre a Roma per

il vertice conclusivo del G20

a presidenza italiana ci sono

anche i leader delle princi-

pali organizzazioni interna-
zionali e regionali e i rappre-

sentanti degli attori sanitari
globali che, nel secondo anno

di pandemia, avranno una
passerella di riguardo di

fronte alla crisi che attraver-
sa il pianeta. Dalla prima Ðila

nell iconica foto di famiglia,

che poco dopo le 11 di saba-

to immortalera il summitdel
primo G20 ospitato da Roma,

mancheranno due pezzi da

novanta come il presiden-

te cinese Xi Jinping e quello

russo Vladimir Putin le cui

defezioni erano annunciate.
Sara il ministro degli Esteri

Serghei Lavrov a sostituire

il leader del Cremlino che,

come annunciato in una te-

lefonata di una settimana fa

al premier Mario Draghi, si

colleghera da remoto. Stes-

so formato da Pechino, con
Xi in videocollegamento e

il suo ministro degli Esteri

Wang Yi ad occupare la pol-
trona che gli era destinata.

Quasi certe anche le assenze

del premier giapponese Fu-
mio Kishida e del presidente

messicano Andres Manuel
Lopez Obrador. Joe Biden

sara a Roma gia dal giorno
prima dell inizio del summit

con un agenda che lo vedra

anche in Vaticano da papa

Francesco. E nella Capitale

atterreranno anche i vertici
dell Ue e tutti gli altri leader,

tra cui il primo ministro in-
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diano Narendra Modi, Ðigura
chiave del dibattito sul cam-

biamento climatico che in lu-

glio,al G20 di Napoli su clima

ed energia, si e’ dimostrato

un osso durissimo. Oltre al

segretario generale dell’Onu
AntonioGuterres, ci saranno

i capi di stato e di governo

di Norvegia (co-presidente

di Act-Accelerator) e della

Svizzera. E, come ospiti, Sin-
gapore, Spagna e Paesi Bassi.

Sara’ il clima il focus delle

sessioni conclusive del G20

2021, quest’anno in pre-

senza dopo il vertice 2020
a presidenza saudita tutto

virtuale causa covid. Ma il
legame con la salute globale,

l’ambiente, lo sviluppo soste-

nibile, articolato nelle varie

sessioni, pone in primo pia-

no anche la presenza degli

attori sanitari globali, prima
fra tutti l’Oms guidata da Te-

dros Adhanom Ghebreyesus.

E con essi i temi dell’accesso
ai vaccini e della protezio-

ne dei Paesi fragili. Parteci-

peranno su questo fronte i
rappresentanti dell’Alleanza
globale per i vaccini (Gavi),

del Global Fund, della Coa-

lition for Epidemic Prepa-
redness Innovations (Cepi).

Ma anche l’Unione africana,

la cui presidenza di turno

e’ detenuta dal presidente

congolese Fe’lix Tshisekedi,

il Nuovo partenariato per lo
sviluppo dell’Africa (Nepad),

l’Associazione delle nazioni

del sudest asiatico (Asean),
la Fao InÐ ine, come da tradi-
zione, gli attori della scena

Ð inanziaria ed economica in-

ternazionale: il Fmi, l’Ocse, il
Wto, la Banca mondiale

IL G20 DELLE SIGNORE

S Una visita al Colosseo

con passeggiata ai Fori Im-
periali, la Cappella Sistina, i
Musei Capitolini e la Galleria
Borghese. E’ quello che pre-
vede al momento il program-
ma per i consorti dei leader

del G20 che sabato e domeni-
ca si riuniranno a Roma alla

Nuvola all’Eur. Il 30 mattina

alle 10, a quanto apprende

l’Adnkronos, per Jill Biden
e Brigitte Macron, Carrie

Symonds, la moglie incinta
del premier britannico Boris
Johnson, ed Heiko von der
Leyen, il marito della presi-

dente della Commissione eu-
ropea, tra gli altri, è prevista

una visita guidata al Colosseo
e ai Fori.Poi, a mezzogiorno i
consorti dei leader del G20

- sono a Roma anche la mo-

glie del presidente delConsi-

glio europeoCharlesMichel,
Amelie Derbaudrenghien, e

la Ðirst lady sudcoreana Kim

Jung Sook - si trasferiranno

per unaperitivo e per il pran-

zo al Casino del Bel Respiro a

Villa Doria Pamphilj, sede di

rappresentanza del governo.

Nel pomeriggio è prevista

una visita alla Cappella Si-
stina, dove saranno accolte

dalla direttrice dei Musei
Vaticani, Barbara Jatta. In
serata, Ðirst ladies e Ð irst hu-

sbands parteciperanno alla

cena offerta al Quirinale dal

presidente della Repubblica

Sergio Mattarellaper i leader
del G20. Domenica 31, per i
consorti sono previste inve-
ce due opzioni: o una visita

alla Galleria Borghese o ai

Musei Capitolini e alla col-
lezione dei marmi Torlonia:

nel primo caso l’aperitivo e

il pranzo saranno alla Casi-
na Valadier, nel secondocaso

alla Terrazza Caffarelli. Poi,

pomeriggio libero, mentre

i leader del G20 terranno le

conferenze stampa a conclu-

sionedelsummit.
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