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ALLERTA
Saranno potenziate

le misure di sicurezza in vista delle
prossime manifestazioni dopo le

devastazioni dello scorso week end a
Roma da parte dei manifestanti

contrari al green pass anti Covid

Fausto Biloslavo

Alessandra Schilirò, vicequestore
della polizia di Stato, è stata sospesa e
potrebbevenire espulsaper avere arrin-
gato la folla a una manifestazione No
Pass a Roma. La polizia è sotto tiro an-
che per un video di un agente in bor-
ghese in servizio nel corteo di sabato a
Roma. Un «infiltrato», che prima fa fin-
ta di partecipare ai disordini e poi pic-
chia unmanifestante a terra portando-
lo via per i capelli. E per questo la que-
stura di Roma l’ha segnalato all’autori-
tà giudiziaria.
La vicequestore ha preso posizione

suFacebook sulle violenzenella capita-
le dando la croce addosso alla polizia e
chiedendo «l’immediata punizione dei
poliziotti che hannopicchiato imanife-
stanti senza alcuna provocazione. La
violenza è inammissibile da qualsiasi
parte provenga». Poi lanovellaGiovan-
na d’Arco anti pass difende se stessa:
«È buffo come sia perseguitata e quasi

arsa sul rogo per avere manifestato
pubblicamente e libera dal servizio il
mio pensiero, invece, passa sotto silen-
zio chi picchia un cittadino».
Schilirò da oggi è sospesa dalla sue

funzioni e una fonte del Giornale spie-
ga che verrà espulsa dalla polizia per la
filippica sul palcodi piazzaSanGiovan-
ni nella manifestazione del 25 settem-
bre.Non è servita neanche la «copertu-
ra»di un incaricoda sindacalista garan-
tito subito dopodaunamini associazio-
ne. La stessa poliziotta specifica che da
ieri «ho revocato la mia iscrizione al
sindacato Cosap».
Il ministro dell’Interno è finito nella

bufera per dei video girati durante gli
scontri chemostrano un agente in bor-
ghese fra i manifestanti. Un «infiltrato»
come è capitato in passato durante gli

annidi piomboealG8diGenova. «Per-
sonale della Digos che non è conosciu-
to può veniremomentaneamente infil-
trato in una situazione critica, ma la
regola è non intervenire come gli altri
agenti. Una volta finito tutto l’agente in
borghese va in questura a identificare i
facinorosi» spiegauna fontedelGiorna-
le.
Il personaggio pelato con maglietta

grigia e il volto coperto, inizialmente
da mascherina e occhiali scuri, si vede
in un primo filmato quando i manife-
stanti fanno paurosamente ondeggiare
unmezzo della polizia. Dalle immagini
è chiaro che l’uomomisterioso solo ap-

poggia la mano sul cellulare facendo
finta di partecipare all’«assalto».
Poi inunaltro video, quando la situa-

zione degenera, lo stesso personaggio,
che ha perso le staffe, pesta con foga,
prima a pugni e poi a calci, un manife-
stante a terra già fermato da agenti in
divisa. E per questo viene segnalato al-
lamagistratura. «Lo abbiamo visto pic-
chiare Valerio, uno dei nostri di Fiumi-
cino» dicono imilitanti di ForzaNuova
all’Adnkronos. I poliziotti in uniforme
sembrano calmarlo, ma poi, nell’ulti-
mo spezzone del video si vede che tira
per i capelli il manifestante e lo porta
via assieme ad altri agenti. L’assurdo è
che si tratta di un poliziotto, ma non
infiltratoper servizio secondouncomu-
nicato non chiarissimo della questura
di Roma. Vittorio Sgarbi postando il vi-
deo su Facebook chiede che «venga ra-
diato dalla polizia». Non sappiamo co-
sa abbia combinato ilmanifestante fer-
mato emalmenato di Forza nuova, che
ha scatenato la violenza a Roma.

POLIZIA NELLA BUFERA

Vicequestore No Pass sospesa e presto espulsa
Segnalato un agente: pestava un manifestante
Schilirò verso la cacciata. Polemica per un video su un «infiltrato» a Roma

NO GREEN PASS Il vicequestore
Alessandra Schilirò

Su disposizione della Procu-
ra di Roma la Polizia Postale ha
sequestrato il sito internet di
Forza Nuova. Il provvedimento
è scattato nell’ambito dell’in-
chiesta dei pm capitolini sul cor-
teo dei no Green pass di sabato
scorso. Gli inquirenti procedo-
no per il reato di istigazione a
delinquere aggravato dall'utiliz-
zo di strumenti informatici o te-
lematici. «Gli indagati svolgono
mediante l’utilizzo del web
un’attività di condivisione e giu-
stificazione e dunque di esalta-
zione e incitamento alla com-
missione di reati connotati da
violenza», si legge nel decreto di
sequestro preventivo. Alla base
del provvedimento di oscura-
mento, il rischio che «la libera
disponibilità e la visibilità del si-
to possa ulteriormente aggrava-
re e protrarre le conseguenze
del reato ipotizzato, continuan-
do a pubblicizzare metodi di
protesta, di lotta e di scontro,
fondati sulla violenza e la preva-
ricazione»: impossibile attende-
re le decisioni del giudice «per
la situazione d’urgenza derivan-
te dalla manifestata intenzione
di proseguire e dalle conseguen-
ze non solo in termini di sicurez-
za pubblica». Nell’articolo incri-
minato, si legge che «il popolo
ha alzato il livello dello scontro.
E non si fermerà... ora la musica
è cambiata e il direttore d’orche-
stra e compositore è il solo po-
polo in lotta - costretto a difen-
dersi dalla ferocia unanime di
chi dovrebbe rappresentarlo,
l’attacco alla Cgil rientra perfet-
tamente in questo quadro anali-
tico - che ha deciso di alzare il
livello dello scontro».

PROCURADIROMA

Oscurato il sito
di Forza Nuova:
«Incita a violenza»

__

OLTRE IL VIRUS Tensione nelle piazze

Chiara Giannini

Le piazze rischiano di finire fuori controllo.
È allarme per le manifestazioni previste nei
prossimi giorni. Da quando il 15 ottobre il
green pass diventerà obbligatorio sono previsti
diversi eventi di protesta che potrebbero dege-
nerare nel caos. Per il pm Alberto Nobili, capo
dell’antiterrorismo milanese, quello che acca-
drà «è imprevedibile se la politica non chiarirà
le sue linee di azione». Nobili prosegue: «Non
sappiamo che conseguenze questo potrebbe
avere su una piazza che è trasversale, da Forza
Nuova agli anarchici, dai qualunquisti ai no
per principio». Il magistrato, che segue le inda-
gini sui cortei milanesi, parlando del lavoro
delle forze dell’ordine, tiene a dire: «Stanno
fronteggiando al meglio un fenomeno che de-
sta preoccupazione evitando situazioni di con-
flittualità e cercando di gestire il disordine sen-
za violenza e scontri frontali».
Ma preoccupano i cortei previsti per i prossi-

mi giorni. «Se c’è da morire, da sacrificarsi per
il popolo, moriremo. Qui non si tira indietro
nessuno», scrivono i responsabili del gruppo Io
Apro su Telegram. E c’è preoccupazione soprat-
tutto perché per i manifestanti «dal 15 ottobre
nessuno deve lavorare più finché» non distrug-
geranno «la dittatura intera, non solo il certifi-
cato schiavitù». Qualcosa che assomigliamolto
a una disobbedienza civile, a una rivoluzione
di strada di chi è contro al vaccino e al green
pass. Molti di loro erano sabato di fronte alla
sede della Cgil di Roma o al pronto soccorso
dell’Umberto I, dove si sono verificati i fatti
ormai noti. «La protesta - dicono - era solo un
assaggio». Per oggi è previsto un blocco strada-
le del Paese. I manifestanti invitano a «munirsi
di viveri e coperte» e a «creare disagio». Il loro
intento èmandare l’Italia in tilt finché «il green

pass non verrà ritirato». Il tutto è riportato an-
che in un comunicato a firma di Giuseppe Pro-
venzale, Luca Castellini, Davide Pirillo, Stefano
Saija di Forza Nuova. «Il regime è in difficoltà -
scrivono gli esponenti del gruppo di estrema
destra - la giornata di sabato fa da spartiacque
tra vecchio e nuovo». Intanto, ieri per le vie del
centro di Trieste 10 mila persone si sono riuni-
te per protestare contro il certificato. In cima al
corteo un camper con attaccata una foto del
premier Draghi. Stefano Puzzer, portavoce del
Coordinamento lavori portuali Trieste ha chia-
rito: «Al momento su 950 lavoratori portuali il
40% non ha il green pass. Il 15 ottobre se sarà
obbligatorio bloccheremo il porto. Non si en-
trerà». E anche il Sap, sindacato autonomo di
polizia, lancia un allarme. Il segretario naziona-
le Stefano Paoloni racconta che ieri hanno «do-
vuto rimandare l’ennesima riunione sulle linee
guida per l’introduzione del green pass, perché
ancora non ci sono disposizioni chiare». Il mi-
nistro dell’Interno Luciana Lamorgese non si è
degnata di rispondere alle richieste dei sindaca-
ti. «Premessa l’importanza della campagna vac-
cinale - spiega il segretario - la preoccupazione
più grande ed allarmante è che dal 15 ottobre,
numerosi servizi salteranno per una serie di
motivi. Un esempio è quello per la prenotazio-
ne dei tamponi: chi prova a prenotare, trova la
prima disponibilità almeno 4/5 giorni dopo». E
ancora: «Ulteriori difficoltà ci saranno per colo-
ro a cui scade il pass durante il servizio. Alcune
volanti saranno obbligate a fermarsi causa la
scadenza del foglio verde. Stesso problema per
i servizi alle pubbliche manifestazioni». E anti-
cipa che «sulla base di queste disposizioni, an-
che la sicurezza della manifestazione di saba-
to, indetta dalla Cigil contro il fascismo, risulta
essere a rischio, poiché non sappiamo chi po-
trà prendervi servizio».

Cresce la paura
per altre proteste
Vogliono mandare
in tilt il Paese
Il pm Nobili: «Conseguenze imprevedibili su una
piazza trasversale». L’appello su Telegram:
«Pronti a morire per il popolo». Allarme del
sindacato di polizia: mancano disposizioni chiare




