
La sicurezza
«Protestenellepiazze,
serveunamediazione»
`La lineadelcapodella poliziaGiannini:
approcciodiscretoperevitarescontri

`Oggiverticeal ViminaleconPiantedosi

Inteseconi Paesiafricaniperfermareiflussi

LOSCENARIO

ROMA Un approcciopiù discreto,
instileFirenze.Il Viminalenondi-
mentica i clamorosierroridelG8
di Genovadel 2001,epuntaalla
mediazione.Quellastessamedia-

zionechevenneadottataunanno
dopo,duranteil Social forum eu-

ropeo, quandoaFirenzesfilarono
circaunmilionedinoglobal.Non
ci furono disordini néproblemi,
grazieallatrattativagestitadall al-

lora prefetto Achille Serra. A
vent’annidaquelgiorno,lastoria
potrebbe ripetersi, con la crisi
economicache soffia sul disagio
sociale.Il neomi-

nistro dell Inter-
no, MatteoPiante-
dosi, conoscebe-

ne le dinamiche
della mediazione
e ha gia attivato
prefetti, questori
e amministratori
locali,perchépre-
venire è sempre
meglio che repri-
mere.

L’ANALISI

Oggi se nediscuterà all’interno
delprimo Comitatoperl’ordinee
lasicurezzasottoil suodicastero,

allapresenzadeivertici dellefor-

ze dell’ordine e dei direttori
dell’intelligence.I temi saranno
quelli dell’ordine pubblico e
dell’immigrazione.E a giudicare
dall’analisieffettuatadalcapodel-

la Polizia,LambertoGiannini, ie-

ri mattina,duranteil Salonedella
giustiziaaRoma,la lineasembra
chiara.«Verrà garantito il diritto
aldissensoeallamanifestazioni-
spiega il prefetto-,manelpienori-
spettodella legge.Nonmisentodi
farealcunappelloai leaderpoliti-

ci, affinchésitengalasituazioneil
più possibileserena.Di certo -ag-

giunge - vi sarannodelle ricadute
economichea causa della crisi»
innescatadallaguerrain corso.E
dunque- è ancoraGianniniapar-

lare - questo porterà a un impe-
gno di piazza.Noi cercheremodi
gestireconil massimodell ocula-

tezza, il nostro mantrasaràfare
operadi mediazione.Infatti, sto
andandointuttele questured Ita-

lia peravereil polsodella situazio-

ne, perché - sottolinea - è impor-
tante conoscerlain manierapre-

ventiva. La protestava garantita
matrovandoinsieme lecondizio-
nimigliori ».

IlcapodellaPoliziaricorda an-

cheche all’esploderedellapande-

mia Covid, «c’è stato tantissimo
dissenso»quandovenivanoadot-

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 8

SUPERFICIE : 40 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : N.D.

27 ottobre 2022 - Edizione Venezia Mestre



tatemisuredisicurezzapubblica,

eneè seguito «unimpegnostraor-

dinario delle forzedi Polizia per

cercare di evitare fatti gravi e ga-

rantire al contempo il diritto al

dissenso ». Le cose sucui concen-

trarsi, dunque, sono due precisa

-: laprima èilcontrollodel territo-

rio, fondamentale per monitora-

re eventuali infiltrazionidella cri-
minalità etutto ciòchepuòmette-

re a repentaglio la sicurezza e la
ripresa.Abbiamo molta attenzio-

ne pure per la formazionedei po-

liziotti. Le nuove tecnologie per-

mettono già su stradadi fare dei

controlli e delle verifiche imme-
diate ». Il riferimento è probabil-
mente anche all incentivazione

dell usodelle bodycam, chelefor-
ze dell ordine dovrebbero indos-

sare e chepossono evitare conte-

stazioniericostruzioniparziali.

NelComitato si parleràdi que-

sto, e si ragioneràanche su come

contenere glisbarchi. Ilprimo se-

gnale è stato dato con chiarezza

dal ministro Piantedosi,con una
circolare nella quale ha ribadito
alle Ong straniere che non avreb-

bero potutoviolare leacque terri-

toriali. La questione,però, preve-

de anche il ripristinodi accordi
più concreticon la Libia, da dove

parte ilmaggiornumerodi barco-

ni. C è chi tra gli addetti ai lavori
ha chiamato l ex ministrodell In-
terno, MarcoMinniti, che di quel-

letrattativeneèstatoilprincipale

fautore.

IL DECRETO

Piantedosi ha in
mente di tradurre

in atti politici le
sue intenzioni. E
cioè di portare al
primo Consiglio

dei ministri un
pacchetto su im-
migrazione e non
solo, al quale stan-

no già lavorando

gli esperti del Viminale. Perché le
Ong che sbarcano senza control-

lo sono un problema per questo

governo, ma un altro grosso pro-
blema resta chi arriva conbarco-
niautonomi, edeveesseresalvato

in mare dalla guardiacostiera o
dalla guardia di finanza.« Per il fu-
turo la linea sarà puntarea che
non ci sianonavi che trasportano
migranti nel Mediterraneo -chia-
risce ilministro -. Faremounafor-
te azione di intesacon i Paesi di

originedei transiti per governare

i flussi, e questo vuol dire conce-

deredellequote di flussi di ingres-

soregolare. Lapropostaverrà fat-

ta alla Tunisia, allaLibia, all Egit-

to, all Algeria» .

Anche perchéil bel tempo ha
già portato gli arrivi a superare

quota80mila,il66% inpiù rispet-

to allo scorsoanno. Enelle ultime
48 ore, motovedetteitaliane han-
norecuperatooltre 1.200 migran-

ti su due pescherecci alla deriva

partitidallaLibia, mentrealtri 111

sono arrivati autonomamente a

Lampedusasubarchini.
Cristiana Mangani
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