
     

 

Sicurezza,il piano ha funzionato

Il sollievodel prefetto Serra:
«Graziea tutti, orasìibrinda»

dal nostro inviato

MASSIMO MARTINELLI

FIRENZE- La tensione sva-
nisce tutta insieme, alle cin-
que di sera, con una battuta
liberatoria: «Speriamo che
stasera mi fanno almeno ve-
dere la Roma». Achille Serra
è così:capacedi giocarsi tut-
to per scommessa, di cammi-
nare sul fil

settimanaepoidi sdranì
imatizzare alla romana. An-
che con il capo dei Cobas,
Bernocchi, che lo chiama

quando ormai è chiaro che

Firenze è salva, cheil popolo
NoGlobal ha dato una lezio-

ne di civiltà, che tutto èlini-

to bene: «Caro Bernocchi,
speriamo che vada altrettan-

to bene alla nostra Roma,sta-

sera. E mi raccomando, mi

dia una mano per questo de-
flusso dei manifestanti, fac-

ciamo un ul- ‘
timo. sfor-
zo». !
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sì
più lungo
del prefetto
di Firenzei
nella stanza
al terzo pia-
no del palaz-
zone di via
Cavour,i col-
laboratori
piùstretti accanto, il pastore
tedesco Rocky che scodinzo-

la ma deve uscire per la pas-

seggiata ee la signora Agnese,

la moglie, che prepara a ripe

tizione callè provvidenziali.

Sulla scrivania c'è la carta

della città conil percorso se-

gnato in rosso, in tv arrivano

le immagini girate dagli cli-

cotteri in volo sul corteo, sul

monitor le agenzie di stampa
conle ultime notizie, sul mo-
bile la radio della polizia ac-
cesa. Finisce alle otto di sera,
era cominciata dodiciore pri-
ma. Coni telefoni cheall'ini-
zio squillavano per ogni mini-
ma tensione, alla fine tra-

smettevano solo complimen-
ti. Il primo, poco dopolecin-
que, è BeppePisanu,il mini-
stro dell'Interno che ‘alla vigi-
lia temeva devastazioni. Ser-

ra si schermisce; dice che sta
ancora incrociando le dita,
che a Goteborg gli scontri so-
no cominciatialla fine, men-

  

    

   
   

  

   

  

   

 

    

 

Dopo dodici ore
di ansia,telefonata
conil leader Cobas

Bernocchi

  

nando a casa. Poi Yndlino
Violante, e il capo della Poli-
nia Gianni De Gennaro. Poi
il presidente della Regione.e
i sindaco. E il questore Giu-
seppe De Donno, quello che.
ha messo perfettamente in
pratica la strategia vincente
di Serra: «Giuseppe, quando
finisce tutto, stanotte, ‘vieni
in prefettura e porta anche ‘
tua moglie che brindiamo».':

Poi, siccomeè unservitore
dello Stato, Serra rilascia una
dichiarazione secca, appun-
o, da servitore dello Stato:
A corteo concluso voglio sot-'

olineare chel'artefice princi-

ale della riuscita di questa
manifestazione è il ministro
dell'interno Giuseppe Pisa-
nu, che ha gestito in modo
straordinario questoevento e

checi è stato in ogni momen-

to vicino, così come il capo
della polizia
Gianni De
Gennaro. Ar-!
tefici di que-
;to successo
ono poi il
uestore, i
Comandanti
provinciali
di carabinie-
ri e guardia
di finanza e
tutte le forze
dell'ordine

€ hanno dimostrato grande

professionalità». Il ministro
ricambia la gentilezza: «Il

merito va attribuito a tutti

coloro che si sono impegnati

per la riuscita della manife-
stazione: partecipanti, forze
dell'ordine, amministratori e

autorità». Serra legge l'agen-
zia e si rilassa ancora di più.
Coni suoi si lascia andare:
«Domani posso pure andare
in pensione». Poi ci ripensa:
«No,primac'è la partita del
14 novembre, dovremo vigi-
lare anche lì, la pensione
aspetterà». E' ‘calcio, Coppa
Uefa, una squadra israeliana; i
l'Hapisoel di Tel Aviv, contro
gli inglesi del Leeds. Per mo-
tivi di sicurezza hannoscarta-
to “Israele e scelto Firenze.
Mancano cinque giorni, giu- .
sto il tempo. di ‘salutare Ber- «

   

nocchi e compagni. E ico
ziare quel formidabile servi- .
zio d'ordine di Fiom.e Cgil.
che ieri ha permesso ai repar-
ti celere di lasciare persino -


