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Mantovano:Per laSicurezza cimetteremo.
d'accordocon il Servizio diScortadi.Bush»

4G]
ci

opola blindatura di
DPiazza Venezia per il 4_...;°

giugno, poi rimasta in ‘ {i
forse, ieri la prefettura ha in un.
primo tempodecisodi limitare
anchegli spazi accessibili per ‘' |
assistere alla parata militare del.»
2 giugno. Al terminedi un verti-‘
ce sulla sicurezza conil prefetto
Achille Serra, sembrava decisa
la chiusura di alcunestradeli-
mitrofe alla parata, anche peril’
traffico pedonale. Niente di
nuovoin realtà, visto che ogni
annosièverificata questa situa-
zione. A stonare era la motiva-

‘ zione concui era stata presen-
tata la decisione, presa «dopole. ]

minacce di alcuni gruppidi pa- ‘* È
cifisti che neigiorni scorsi han-
no manifestato la volontà di in-'

i arata per pròte-\-  

 

a controla guerra in Iraq».

grottescadi per sé
-ha commentato
Piero Bernocchi,.
portavocedei Co-
bas- e fa parte di
quella terminolo-
gia che ‘stanno
usando perigon-

-fiareil clima,stan-
no cercando la"

. provocazione». In
. due giorni ci sono ‘
stati l'attacco dali
conferenza stam-s
pa deipacifisti in-
cappucciati,poiiltiraemolla su:
PiazzaVenezia, ed infine ledi-°
chiarazionidiieri: «Il significato

‘ simbolico del travestimentodi
martedì l'avrebbe capito anche
un bambino, masonoriusciti ‘
comunque, anche grazie a certa

. stampa, a:‘strumentalizzarlo.
Poi stanno blindandotutto -'
conclude Bernocchi-mentre:
noi vogliamo solo manifestare:
pacificamente. E’ sicuro però:
chele zonerosse nonaiuteran-
no». In tardaserata poi,lo stes-.
so Serra ha categoricamente

  «L'espressione “minacce’"è

Confusione anche per
la parata del 2: prima
. le strade vengono

chiuseper«la
minaccia pacifista»,

.. pol il prefetto Serra
. smentisce, Su Piazza
‘ Venezia si decideràil

31 maggio. Alcuni
. attivisti mettono:

fantoccianti-Bush
Rella metro,lapolizi

  
  

   

  
  

smentitola notizia dellachiusu- è  
  

  

   

tatoilgoverno a «decidereal più
presto sull'autorizzazionedelle .;
iniziative delmovimentopacifi- :
sta»chiedendoancheseesista-

gi. no «formedi condizionamento i

                 

  

 

  

Continuanointantole fasi
preparatorie al‘4 giugno, da una
parte e dall'altra. Il 31 maggio si
riunirà il'comitato nazionale '
perl'ordine e la sicurezza pub-
blica cheeffettuerà laverificafi- ‘:
nalesui ‘dispositivi che verran-
no applicati dalle forze di.sicu-

‘Irezza, e che deciderà anche se
‘autorizzare o menoil passaggio
el corteo per piazza Venezia.

‘eri alla Camera,la deputata del

rcGraziella Masciahasolleci-  
 

‘. sicurezza degli Usa». E*'ancora
‘ tuttosecretato,miailsottosegre-

“vano, ha anticipato che ci sarà
.«un doveroso raccordo con'la :

  

  

  

  

  
  
  

   

  

    

  

  

 

  

    

  

   

“ ‘presenzaalla contestazionedi :
‘Bush. Ieri infine sono statiritro- :

? vati nei vagoni della metropoli-' ©
© tana di Roma 4 manichini con

‘ ProgectParty, sequestrati poi

del pianoper garantire l'ordine :
pubblico da parte distrutture di

  
tarioall’Interno Alfredo Manto-

struttura dedicataalla protezio-.
ne individuale del presidente :
Usa,cioè con l'agenzia federale :
americana denominata secret
service,il servizio di scorta per-

. sonale dello stesso presidente»
© per assicurarei «livelli massimi
diprotezionedegli ospitiameri-
canie dei possibili obiettivi di
azioni violente o'terroristiche». :

Il piano di sicurezza dovreb- :
be prevederel’utilizzo di 10mila
agenticheandrannoacoprirela

« città, procedendoa cerchi con-

centrici dall’esterno verso l’in- :
terno. Forse verrannoutilizzati
ancheelicotterie cecchini. È

«Il nostro modello è la grande
manifestazione di Firenze - ha :
detto.il segretariodelPrc, Fau- :
sto Bertinotti - e‘cioè, pacifico e ©

nonviolento, ma radicalmente-:
critico», E anchein base all'ulti- ©
mosondaggio Ipsosin effetti, gli
italiani si contraddistinguono
‘‘perlaloro contrarietà all’opera- ‘:
to di Bush:il 71% gli preferisce ‘:
Clinton, edil54% vorrebbeilri- *
tiro delle truppe Usadall'Iraq. :

Se il Listone ha già detto che:
non sarà comunquein piazza
coni pacifisti, ieri Alessandra’
Mussolini non ha esclusola sua'

  

cartelli anti-Bush sulla tortura,
creazionidegli attivisti di Pink

  

daipoliziotti. Armidi distruzio-
nedi massa?”*
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