
«Protestenellepiazze
serveunamediazione»
`La lineadelcapodellapolizia Giannini:

approcciodiscretoperevitarescontri

`Oggiverticeal ViminaleconPiantedosi

Inteseconi Paesiafricaniperfermarei flussi

LOSCENARIO

ROMA Un approcciopiù discreto,
instileFirenze.Il Viminalenondi-
mentica iclamorosi erroridelG8
di Genovadel 2001, e puntaalla
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, la storia
potrebbe ripetersi, con la crisi
economicachesoffia sul disagio

sociale.Il neomi-
nistro dell’Inter-
no, MatteoPiante-

dosi, conoscebe-

ne le dinamiche
della mediazione
e ha già attivato
prefetti, questori
e amministratori
locali,perchépre-

venire è sempre
meglio cherepri-

mere.

L’ANALISI

Oggisenediscute-

rà all’interno delprimoComitato
perl’ordineela sicurezzasottoil
suodicastero,alla presenzadei
vertici delleforzedell’ordineedei
direttori dell’intelligence.I temi

sarannoquellidell’ordinepubbli-
co edell’immigrazione.E agiudi-
care dall’analisieffettuatadal ca-

podella Polizia, LambertoGianni-

ni, ieri mattina,duranteil Salone

della giustizia a Roma, la linea
sembrachiara. «Verrà garantito
il diritto al dissensoeallamanife-

stazioni - spiega il prefetto -,ma
nelpienorispettodellalegge. Non
mi sentodi fare alcun appelloai
leaderpolitici, affinchési tengala
situazioneil più possibileserena.
Di certo - aggiunge - vi saranno
dellericaduteeconomicheacau-
sa della crisi» innescata dalla
guerrain corso.E dunque- è an-

cora Giannini aparlare- questo
porteràa un impegnodi piazza.
Noi cercheremodi gestirecon il
massimo dell’oculatezza,il no-

stromantrasarà fare operadime-
diazione. Infatti, sto andando in
tuttelequestured’Italia peravere
il polsodella situazione,perché-

sottolinea - è importante cono-

scerla in maniera preventiva.La

protestava garantitama trovan-

do insiemele condizioni miglio-

ri ».

Ilcapodella Poliziaricorda an-

cheche all’esploderedellapande-

mia Covid, «c’è statotantissimo
dissenso» quandovenivanoadot-

tatemisuredisicurezzapubblica,

eneèseguito«unimpegnostraor-
dinario delle forze di Poliziaper
cercaredi evitarefattigravi ega-
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rantire al contempo il diritto al
dissenso» . Le cosesu cui concen-

trarsi, dunque,sono due– precisa
-: laprima è il controllo del territo-

rio, fondamentale per monitora-
re eventuali infiltrazioni della cri-

minalità e tutto ciòchepuòmette-
re a repentagliola 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’uso delle bodycam, chelefor-

ze dell’ordine dovrebbero indos-
sare e che possono evitare conte-
stazioniericostruzioniparziali.

Nel Comitato siparlerà di que-

sto, e si ragionerà anche su come
contenere glisbarchi. Il primo se-

gnale è stato dato conchiarezza
dal ministro Piantedosi, con una

circolare nella quale ha ribadito
alle Ong straniere che non avreb-

beropotutoviolare le acqueterri-
toriali. La questione,però, preve-

de anche il ripristino di 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 diquel-
letrattativeneèstato il principale

fautore.

IL DECRETO

Piantedosi ha in mente di tradur-
re in atti politici le sue intenzioni.
Ecioè di portare al primo Consi-
glio dei ministri un pacchetto

su immigrazione e non solo, al

quale stanno già lavorando gli
esperti del Viminale. Perché le

Ong che sbarcano senza control-

lo sono un problema per questo

governo, ma un altro grossopro-

blema resta chi arrivacon barco-

niautonomi, edeveesseresalvato

in mare dallaguardia costiera o

dalla guardia di finanza. «Per il fu-
turo la linea sarà puntarea che

non ci sianonavi che trasportano
migrantinelMediterraneo - chia-

risce il ministro -. Faremounafor-

te azione di intesa con i Paesi di

origine dei transitiper governare

i flussi, e questo vuol dire conce-

deredelle quote diflussi di ingres-

soregolare. Lapropostaverrà fat-

ta alla Tunisia, alla Libia, all’Egit-
to, all’Algeria » . Anche perché il
bel tempo ha giàportato gli arrivi
a superare quota 80 mila, il 66%

in più rispetto alloscorsoanno. E
nelle ultime 48

ore, motovedette

italianehanno re-

cuperato oltre

1.200 migranti su
due pescherecci

alla deriva partiti

dalla Libia, men-
tre altri 111sonoar-

rivati autonoma-

mente a Lampe-
dusasubarchini.

Cristiana
Mangani
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PIÙ BODYCAM INDOSSATE

DAGLI AGENTI NELLA

GESTIONE DEI CORTEI PER

EVITARECONTESTAZIONI

OGGI IL COMITATO

ORDINE E SICUREZZA

SI DEVONOGOVERNARE

LE MIGRAZIONI

CONCEDENDOAGLI STATI

DI ORIGINE QUOTE

DI FLUSSI REGOLARI

MATTEO PIANTEDOSI

BISOGNACONOSCERE

PRIMA LE TENSIONI:STO

ANDANDO IN TUTTE LE

QUESTUREPER AVEREIL

POLSODELLA SITUAZIONE

LAMBERTOGIANNINI

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 8

SUPERFICIE : 29 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (22584)

AUTORE : N.D.

27 ottobre 2022



Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 8

SUPERFICIE : 29 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (22584)

AUTORE : N.D.

27 ottobre 2022


