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LA MANIFESTAZIONE CONTRO IL SUMMIT DEI GRANDI A CANNES

ILCORTEOANTI-G20
_ANIZZASCEGLIE.

_ IL BASSO PROFILO
Effetto blackbloc dopoil disastro di Roma:
‘registrate letarghe inentrata dall'Italia

IL REPORTAGE
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FRANCESCOBONAZZI..

dal nostro inviato

NIZZA.Agli agenti in tenuta anti-
sommossaschierati a tutela della sta-
bilità vetraria di SocGèn, agenzia di
Boulevard de SaintRochialla periferia
Est di Nizza, toccanole foto-ricordo
dei partecipanti; qualche coro di

| scherno degli “Euskal Antifascistes”
con le bandiere diagonali rossoneree
poii cuoricinidisegnati conil gesso
bianco aunpalmo dailoro scarponida
due ragazze anarchiche) venute; da
Marsiglia. Alla fine, a memoria di un
inconsueto pomeriggio di “amour
fou”, sulmarciapiededavantiallaban-

caresteràla scrittaacaratteri cubitali
“Poliziotti, non lavorate per loro. N
possiamoliberarvi. Siete popolo
chevoi!”. La tanto temuta manifest
zione dell’Alter-Forum, a due giorn
dal G-20 di Cannes, per ora è un anti
asto leggero. :

i no sottoil puntadivista del-
l’ordine pubblico, in un momento di
massimodisordine finanziario, la si
puòdefinire la manifestazioneperfet-
ta. E poco conta cheallafine per le
stradesiano sfilatiin nonpiùdi8 mila:
il confronto con quello che è accaduti
il 15 ottobre a Roma è umiliantesott
tuttiipuntidivista.Amenochequell
andata in scena ieri sia stato una ma
gnificarecita-diversivo. Il Black Blo
hainsegnato anchequesto; se ci sono
riflettori internazionali - e qui da do-
mani arrivano Barak Obamae altri;19,
capi di Stato- tutto può accadere.

   

   

  

  

  

    

  

  

   

«Yeswe Cannes» urlano i ragazzidi
“Attac”chealle15e35apronoilcorteo
conmezz’ora di studiato ritardo riem-
pi-pista. Si parte dall’Esplanade, da:
vanti all’Auditorium che divide Nizza
vecchia dai boulevard dello shopping
seriale. Piero Bernocchi,: leader dei
Cobas italiani in perfetto maglione
rosso da manifestazione,si aggira de-
lusoperla piazza: «Sevabene, siamo 5
mila. Noi stessi dall’Italia abbiamo
portato non più di 100 persone, per-
ché dopoil disastro di Roma dobbia-
moriflettere». «Disastro? Eravateol-
tre 200 mila, aSan Giovanni, violenze
a parte...». «No, nonhaicapito:disa-
stro. vero», s’infervora Bernocchi,
«perché quando riesci a portare in
piazza tanta gente così e poi ti scappa
tutto di manoe voi giornalisti, giusta-
mente,vi'dedicate alle devastazioni e
al mortochie ci poteva scappare,crei sta controil summit dei G20:che quest'annosi terrà nelsud della Francia .

Migliala di manifestanti hannosfilatoperle strade di Nizzanel corteodiprote- -

  

  
   
     

  

 

unavalangadi delusi che non recuperi
più alla mobilitazione». Ancheil bio-
logo genovese Alberto Zoratti,storico
attivista e portavocedelSocialForum,
ieri si è portato dietro nonpiù di una
ventinadi personee non nasconde un
po’ di delusione: «Non so,si parlava di
diverse decine di migliaia di persone,
invece... certo ancheil terrorismo s
ischio Black Bloc e sulla pres

chiusura delle fron fUita-
to». Per ora, la polizia francese schie-
ratatra Ventimiglia e Nizza si è limita-
ta ascannerizzarele targhe delle mac-
chine e a qualche perquisizione alla
stazione. “Gippo” e Raffaella,unacop-
piadi attivisti arrivata a mezzogiorno
con l'ultimo treno da Torino, raccon-
tano che sonostatiperquisiti somma-
riamente appena scesi in stazione e
chela polizia, più chealtro, voleva far-
si tradurrei volantinie la scritta No-
Tav sulla bandiera. Finedelleostilità.

© Mentretre spagnoli rasati a zero
con felpa nera e cappucciotirato su,
un po’ troppoper passareinosservati
nei 22 gradi della Promenadedes An-
glais affollata di turisti italiani, vengo=
nobloccati in mattinatadai poliziotti
inbiciclettastile Rio de Janeiro è por-
tatidipesoincommissariato. Pareche
avesserole tascheegli zainetti pienidi

oni.Afine serata sarannogli unici
“violenti” fermati da un dispositivodi
poliziacheieriharettobenissimo.An-
che per una banale questione di nu-
meri.

  
    

Nonostante la mobilitazionedi ol- -
tre quaranta organizzazioni francesi,
dai “catto-comunisti” diEmmausalla

Cgt-(la Cgil francese), passando per
ActionFaim,

ne serata saranno 5.500perla polizia
municipale e 10-12 mila pergli orga-
nizzatori di “Face au G20”: esatta-
mente come accade in Italia. Ma è
l'unica somiglianza. Qui i poliziotti
schierati sono 2.500in città € 12 mila
intuttalaregione.Significa cheieri, in
piazza, alla fine c’era almeno un agen-
te ogni quattro manifestanti, ai quali
vaaggiunto un servizio d'ordine inter--
no da oltre mille uomini assicurato
dalle sciarpette gialle della triade At-
tac-Cgt-Npa.Nonsolo, maoltrelafor-.:
za dei numeri, c'è stato l’utilizzo del
cervello:Il percorsoautorizzato è sta-
to di circa 5 chilometri, in direzione
Nord-Estausciredal centro.Ognisin-
gola traversaera chiusa dalle barriere
mobili della Gendarmerie, con l'effet-
to che è stata evitata ogni possibile ir-
ruzionelaterale da parte di eventuali
frange violente. L’esatto contrario di
quanto avvenuto a Romail 15 ottobre,
tanto per intendersi. Eallesei di sera,
mentreneivecchimacelligeneralian-
dava in scenail maxi-concerto degli
Indignati di Francia, nei bistrot di
piazza Garibaldi le ostriche riprende-

. vano illoronormale corso. Nonostan-
te il buio, “niente spargimenti di san-
gue all'ora dell’aperitivo”, per dirla
con Fabrizio De Andrè. x
bonazzi@ilsecoloxix.it
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