
in«Protestenellepiazze,
serveunamediazione»
•La linea delcapodellaPoliziaGiannini: •Oggi verticeal Viminale conPiantedosi
approcciodiscretoperevitarescontri Intesecon i Paesiafricaniperfermarei flussi

LO SCENARIO

R0 M A Un approcciopiùdiscreto,
stile Firenze.Il Viminale non di-

mentica i clamorosierrori del G8
di Genovadel 2001,e punta alla
mediazione.Quellastessamedia-

zione chevenneadottataun anno
dopo,duranteil Socialforumeuro-

peo, quandoaFirenzesfilaronocir-
ca un milione di noglobal.Non ci

furonodisordininéproblemi,gra-

zie alla trattativagestitadall'allora
prefettoAchille Serra.A ventanni
daquelgiorno,la storiapotrebbe
ripetersi, con la crisi economica
chesoffiasul disagiosociale.Il neo

ministro
dell'Interno,
Matteo Pian-

tedosi, cono-

sce benele di-

namiche del-

la mediazio-
ne ehagiàat-

tivato prefet-

ti, questorie
amministra-
tori locali,
perchépreve-

nire è sem-

pre meglio
chereprimere.

L'ANALISI

Oggisenediscuteràall'internodel
primo Comitatoperl'ordineelasi-
curezza sotto il suo dicastero,alla
presenzadei vertici delle forze
dell'ordinee deidirettoridell'intel-

ligence. I temi saranno quelli
dell'ordinepubblico e dell'immi-

grazione. Eagiudicaredall'analisi

effettuatadal capo dellaPolizia,
LambertoGiannini, ieri mattina,
duranteil Salonedellagiustiziaa
Roma, la linea sembra chiara.
«Verràgarantitoil diritto aldissen-

so e allamanifestazioni- spiega il
prefetto -, ma nel pieno rispetto
dellalegge.Nonmi sentodi fareal-
cun appelloai leaderpolitici, affin-
ché si tengalasituazioneilpiù pos-

sibile serena.Di certo- aggiunge -
vi sarannodellericaduteeconomi-

che a causadellacrisi» innescata
dallaguerra in corso.E dunque- è

ancoraGianniniaparlare- questo

porterà a un impegnodi piazza.
Noi cercheremodi gestirecon il
massimodell'oculatezza,il nostro
mantrasarà fareoperadi media-

zione. Infatti, sto andandoin tutte
le questured'Italiaperavereil pol-
so dellasituazione,perché-sottoli-

nea - è importante conoscerlain
manierapreventiva.Laprotestava
garantitama trovandoinsiemele
condizionimigliori».

Il capodellaPoliziaricordaan-

che cheall'esploderedellapande-

mia Covid, «c'èstatotantissimodis-

senso » quandovenivanoadottate

misuredi sicurezzapubblica,e ne
èseguito«unimpegnostraordina-
rio delleforzedi Poliziapercercare
di evitarefatti gravi e garantireal
contempoil dirittoal dissenso». Le
cosesu cui concentrarsi,dunque,
sonodue, precisa:«La prima è il

controllodelterritorio,fondamen-

tale permonitorareeventualiinfil-
trazioni della criminalità e tutto
ciò chepuò metterea repentaglio
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la sicurezzae la ripresa.Abbiamo
molta attenzionepureper la for-
mazione dei poliziotti. Le nuove
tecnologiepermettonogiàsustra-

da difare deicontrolliedelleverifi-
che immediate».Il riferimento è
probabilmenteancheall'incentiva-

zione dell'usodellebodycam,che
le forzedell'ordinedovrebberoin-

dossare echepossonoevitarecon-

testazioni ericostruzioniparziali.

NelComitatosi parleràdi que-
sto, e si ragioneràanchesu come
contenereglisbarchi. Il primo se-

gnale è stato dato con chiarezza
dal ministro Piantedosi,con una
circolarenellaqualeharibaditoal-
le Ongstraniereche nonavrebbe-

ro potutoviolare le acqueterrito-
riali. La questione,però, prevede
anche il ripristino di accordipiù
concreticonla Libia,dadoveparte
il maggiornumerodi barconi.C'è

chi tra gli addettiai lavori hachia-

mato l'ex ministro dell'Interno,
MarcoMinniti, chedi quelletratta-
tive neèstatoil principalefautore.

Piantedosiha in mentedi tra-

durre in attipolitici lesue intenzio-

ni. E cioèdi por-
tare al primo
Consiglio dei
ministri "un
pacchetto" su
immigrazionee
nonsolo,al qua-

le stannogià la-

vorando gli
espertidelVimi-

nale. Perchéle
Ongchesbarca-

no senza con-

trollo sono un
problema per

questogoverno,ma un altrogros-
so problema restachi arriva con
barconi autonomi, e deveessere
salvatoin mare dallaguardiaco-

stiera o dalla guardiadi finanza.
«Peril futurola lineasaràpuntare
achenonci sianonavichetraspor-
tano migranti nelMediterraneo-

chiarisce il ministro-. Faremouna
forte azionedi intesaconi Paesidi
originedei transitiper governarei

flussi,equestovuoldireconcederedellequotedi flussi di ingressore-

golare. Lapropostaverràfattaalla
Tunisia,allaLibia,all'Egitto,all'Al-

geria ».

IDATI

Anche perchéil bel tempohagià
portato gli arrivi asuperarequota
80 mila, il 66% in più rispettoallo
scorsoanno.Enelleultime48 ore,
motovedetteitalianehanno recu-

perato oltre1.200migrantisu due
peschereccialladerivapartitidalla
Libia, mentrealtri 111sonoarrivati
autonomamenteaLampedusasu
barchini.

CristianaMangani
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