Ileaderintesta,primafila vietata ai partiti
«Noalla guerra»sullo striscione d'apertura.E subito dopo ci sarà anche una delegazionedi cassintegrati Fiat
Subito dietro, una dozzina di delegazioni straniere. Cittadinanze e lingue si
mescoleranno, mentre resteranno ben
marcati i confini tra le aree ideologiche
di appartenenza: qui i marxisti, là i pacifisti cristiani, più indietro gli ambientalisti, e così via. E' in questo primo spezzone, che dovrebbe includere alcune migliaia di persone, che si troverà posto per
una piccola rappresentanza di lavoratori
Fiat, con un loro striscione.
Quindi, sfilerà il corpo centrale della
manifestazione, composto dalle organiz
zazioni più robuste e st
-

i

del tremendo G8. Quindi i Cobas,a guidare un raggruppamentoche includeràil
Movimento Antagonista Toscano, gli
analoghi organismi di altre regioni, e al-

‘ cuni gruppistranieri più radicali; per un

totale previsto di almeno trentamila dimostranti. Dunque saranno i primi fra
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gli italiani, i Cobas: a conferma dell'ascesa, all'interno del movimento, dell'organizzazione di Piero Bernocchi. Anche se

illeader cerca di minimizzare: «Toccava
a noi perrotazione. E poi siamofra i pochi a poter garantire(leggi: proteggere fisicamente se necessario ndr) la gestione
della nostra presenzain piazza».
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Seguiranno gli altri gruppi maggiori:
rci, Legambiente, la Rete Lilliput, la
ila di Vittorio Agnoletto, e così via. A
chiudere questo grosso segmento, i Di-

spbbedienti. Cioè i seguaci di Luca Casaini e Francesco Caruso, i centri sociali a
Cui un Forumtutto seminarie discussio-

i andava un po' stretto. In qualche mi-

sura, sarannoi sorvegliati speciali di oggi
pomeriggio. Poi marcerà Rifondazione Comunista, poi i vari deputati, amministratori regionali, sindaci con gonfalone
e così via, E' in questa zona cuscinetto,
probabilmente, che andranno collocarsi le rappresentanze dei partiti che non figuranotra gli organizzatori del Forum: i.
Comunisti italiani, presenti con la segreteria nazionale e il gruppo parlamentare
al completo. E i Ds, con unadelegazione
folta e di primo piano, ma senzail segretario Piero Fassino. .
>
Infine, la coda. Che è importantissima
come caposaldo di visibilità, ma soprat-

tutto perché è in fondo chei cortei posso-

no sfrangiarsi, regalando spazio a eventuali teppisti infiltrati. Non sorprende,
dunque, che nella manifestazione di oggi:
sia stata affidata alla Cgil. Verrannoin
quarantamila, annunciano, compresi il

segretario Guglielmo Epifanie il suo pre- .
decessore, Sergio Cofferati. Con unservi-;
zio d'ordine costruito intorno a un nucleo di:portuali livornesi, pocoinclini all‘:
indulgenza nei confronti di eventuali
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