
 

  

 

MANIFESTAZIONI in ruTTO.ILMonpo.?

 

| Corteoper2%paceaRoma,
attesounmilionedi persone
  
    

Zia; mala risposta alla doman-
da inevitabileviene dagliocchi
chebrillano, daisorrisichési
allargano. Sulla fiuscita della
manifestazione pacifista con-
vocata per: domani a Roma, i
promotorisono a dir poco otti.
misti. Piero Bernocchi, leader:
dei. Cobas, prevede un;corteo
chè «per‘dimensionisatà para:
gonabilea quello del15 febbra-
{02003».E in quell'occasione,
si ticorderà,l'unità ‘di misura
era‘il milione. MentreGian:
franico Benzi,

 

  

 

     

sta di mezzi di trasporto, pull-
man e treni, è mediamente .il
triplo di-quanto avevamo, pre; i
ventivato».

- Sabato 20marzo; aunanno
esattodall'avvio delle operazig- ..
nibelliche in Iraq, dimostrazio-
ni contro la guerra ‘Tiempiran-
nocontemporaneamente lecit- ‘

Il corteoaRoma[11 aprile del 2003GIO
tà' di mezzo mondo: Comeac-
cadde nel2003alla vigilia della
guerra, convincendo il New.
York Timesa definire l'opinio-
ne pubblicapacifista «la secon-
da superpotenza». Secondoil
riepilogo offerto dagli italiani,
una decina di manifestazioni
sono previste. nelle principali
città dell'America Latina, mez-
za dozzina in Giapponee altret-

‘ tante nel resto dell'Asia, quat-
tro in Sudafrica e altre quattro
altrove nel continente, almeno
dieci in Australia. Negli Stati

- Uniti si parla di oltre 400 ap-
puntamenti, più le veglie di
preghiera in cinquemila chiese
protestanti. In Europasi terran-
no più di quaranta marce in
Spagna, 18 in Germania,ecor-
tei in almenoaltri venti Paesi.

In Italia, i pacifisti hanno
optato per un'unicadimostra-
zionenazionale, a Roma.Parti-
rà alle due del pomeriggio da -
piazza Barberini -non lontano

ROMA- Numeri non ne dani 55
no;per scelta o per scaraman-.

  

‘rapprèsentante

zatore, specifica Che «larichie-"
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TDisobbedienti

‘promettono alDs

schiaffonisimbolici.

InEuropa 40maîce >

   

   

    

  
  

  

DE(3/20
Gccupacinquepagine stampa-

‘te assaifitte; includefral'altro:
* circa 150 comuni, quindici pro-
vince,sei regioni. Poi ci sono le
presenzesgradife, in primo luo-
go quelle dei leader Ds e degli
altri partiti accusati di aver
tenuto un atteggiamento ambi-
guo sulla missione italiana in
Iraq. A loro, 1 Disobbedienti

hanno _ pro-
 

 

   

 

  
    
   

  

dall'ambasciata americana- e
attraversando: via Cavour e
piazza Veneziasi avvierà al
Circo Massimo. In testa, uno
spettacolare pannello nei colo-
ri dell'arcobaleno, ottenuto cu-

. cendo insiemele centinaia di
bandiere pacifiste firmate da
chisi è accostatoalle ottanta e
più "carovane della pace" che
hannoattraversato il Paese nel-
le settimanescorse.I tre slogan
principali sarannocalibrati. in
modo da accentuarele sfuma-
tureanti-terroristiche della ma-
nifestazione: accanto al classi-
co "Fuorile truppe,l'Iraq agli
iracheni" ci saranno un "Vo-
stre le guerre, nostrele vittime,
da Baghdad a Madrid" e un
"Noalaguerra y al terror", però
in spagnolo,

La lista delle organizzazio-
ni che aderisconoè sconfinata,

 

messo
«schiaffoni»,
sia pure «sim-
“bolici e uma-
nitari», come

cato France-

«Nessuno
metteràle ma:
ni addosso a

-chi viene al
corteo su posi-
zioni diverse
«dalle nostre»,
prometteBer-
nocchi. «Pe-
rò devo dire dano il Pan-
nella. prima

maniera». Quello che si piazza-
va sotto il portone di Botteghe
Oscure anelandoai cazzotti del
servizio d'ordine comunista,
riuscendo talora a ottenerli.

Dal palco del Circo Massi,

gnoli; congolesi, israeliani,
lestinesi. Si ricorderannollaria
Alpi e Miran Hrovatin, giorna-
listiammazzati dieci anni fa in
Somalia. Verranno letti un
messaggio del vescovo aysilia-
re di Baghdad e una poesia di
Rachel Corrie,l'attivistaameri-
cana uccisa a Gaza unanno fa
dall'esercito di Tel Aviv. E una
sua compatriota, PhylJis Ben-
nis, chiederà «il sostegno inter-
nazionale che ci è necessario
persfidare la politica di Bush é
riconquistare il nostro Paese,
come hannofatto gli spagno-
li».

ha poispecifi: ‘

chemi ‘ricor- !|
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