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Invito accolto con)
di Forza, Italia e Ali
‘solo a/un'consig

vengono némmel
‘| zione‘che non'ac

Ancora.da c
ì

î In prefettura’ non nascondono preoccu: n
D
pazione. Nonè piaciuto ad'Achille'Serra ni
L quello che 'è' accadutoalla Provincia, la
conferenza stampa, nello stesso ‘palaz:,
‘20 che'ospita anche il suo ufficio, coni
«Bush, ‘Roma non ti vuole»
“due incappucciati. Ma a preoccuparlo è
9boprattutto la mancanza di contatti'con |
î Tre fentocci di pezza, AN circa un metro e tr
‘manifestanti. Alrmeno finora. Tutt'altra
ta, ‘con una scritta «contro: Bush e ‘controla
-«Santifona rispetto al social forum fiorenti
guerra in Iraq», sono stati trovati ieri in tarda.
- ho,chenell'autunnodel 2002, Serra gemattinata in. tre.vagoni di altrettante fermate
v'stì da prefettodi Firenze: allora i contatti»
della metropolitana cdi Roma,Il primo:manichina: è
“cominciarono due mesi prima. ‘Allora. la-di stoffa, che alcuni Viaggiatori, hanno Visto ‘appa
rire alli‘improvviso adagiato’su'un sedile; ‘è stat
trovatoall'interno di'un'vagone dél'tréno: della:
a linea A, alla fermata della stazione Termini. Quafon:nii panini utt fa
si.contemporaneamente-in. altre dueStazioni”
casosi trattava di un sociale forum euro--‘
del metrò della capitale, sempre della Linea A, a:
«peo, ‘attendevamo' arrivi da'tutta' Euro-'
*
Battistini e Lepanto;:valtri”due fantocci sono:stati;
“pa. Era tutta un'altra cosa» ; Spiega Piero.
‘lasciati
sui.sedili del.vagoni::] tre fantocci di stof.
iCBernocchi, leader dei Cobas e:voce‘deli
movimento, che dice: «Non è vero chel: ‘' fa'sono:stati recuperati. da'carabinieri e ‘polizia: |:
“*contatti ‘non ci sonostati. Solo'che'se.‘ “ che effettuerannoi rilievi:Nessunodei viaggia”.
tori presentinei tre treni della metropolitanasi è
“c'è’da chiedere'una piazza vado dal queaccorto di quando i manichini sonostati srotola' òstore e non dalprefetto. E dal questore
ti sui sedili'e. Sul pettoi fantocci hanno un cartelSci sono andato personalmentè quindici
lo con un.tratto di penna che cancella ia parola
. ®giornifa ‘a discutere il percorso del 4
«democrazia» e la scritta «Un impegno concre«
Ogiugno. L'a questura ha dato la sua dispo‘to; esportare tortura. Bush, Roma nonti vuole».
icnibilità per':far sfilare il corteo da piazza
Le‘foto' sono accompagnate anche da un mesSEsedra'a piazza Venezia eda ll ‘fino a
"saggio per'presentare la «linea Antibush». «La
Sporta San Paolo. Poi c'èstato detto che
linea -Antibush: èfistata'‘:finalmente presentata
“hiazza Venezia'non'era praticabile! An-questa mattina nella metropolitana di Roma, da“che se-poi hanno'precisato che non si
‘ vantiai volti sorpresidei ‘passeggeri, con sottoy trattavadi un ‘divieto, non ancora. Ades-!
‘. fondo'di inno ‘nazionale’americano suonato dal
®so:vedremo. Ma,ripeto, queste sono
vivo - c'è scritto tral'altiola: “nuovacollezionie”»
"“cose che da trentacinque anni tratto con

LL) metro] "n

" Spuntano trefantocci: cho

“il questore e non con il prefetto.‘Se invece c'è un problemadi altra natura, devo-

‘riripropone lo stile che ha debuttato, nelle.Mamoroo DE
ale
‘rabilli sfilate di Abu Ghraibni (0Htte t bo

“no essere loroa porlò». Certo, discussio-.
pis
SU::Percorso:e, polemiche. sugli.iinca

- le'vie della ‘capitale..A partire dall'arrivo

un c ma
e settimana preziosa per creare
o, che dovrebbe essere quel- ;
zione di bandiere'della pace. Quello
o e accordare le ragioni di chi “all'aeroport
seren
qualsi
è
e
evitar
nte
bisogna assolutame
ando! le è lo di Ciampino. Maè ancora aperta l'ipo
a * aspetta. l'arrivo di Bush, prepar
ancor
io
‘pegg
o
nza'
ollera
‘asi forma di'int
guarda‘a tesi difar‘atterrare |l'aereo presidenzial
sareb- ‘ contestazioni, e quelle di chi garanti: « ‘ aPratica di Mare. In uncaso sarà chiusi
: di ‘contestazione violenta. Questo
come
ndo
pensa
o,
oment
quelm
»
tutti»; ama Via Pontin Ci
‘ te.il sindaco.Walter:Veltroni,‘che,‘come’ be ‘un’errore gravissimo per
zzanella città, spago - la ViaAppia. nell'altrol
esentante re ordine @ sicure
‘chius l:traffi
il'prefetto;‘non nasconde preoccupazio- ‘ monisce Veltroni. E, da rappr
della visita di Bush.
to
tragit
i
lungoi
Roa
visita
fi. Perciò’dà una'parte ripete quanto ha. » delleistituzioni, di fronte alla vi saran-. vi. Ad ‘accompagnarlo, oltre agli uomini
«Se
‘. sempredettosullà guerra: «Ero:convin-* ma di Bush, preannuncia:
della sua sicurezza, un torted."
à nelle quali ‘incaricati
to sin dall'inizio che questa guerra fosse ‘ “no ‘occasioni €. opportunit sindaco di‘ « di rappresentanza che, piuttosto corpo::*
del
enza
;
pres
a
un tremendoerrore». Marivolge'un ‘ap- verrà richiestal
bbe ancheessere Sa]
ràl.Î. Ovviamen- ‘50, potre si contemporanei. Un dise
pello a chi si prepara'a contestare il presi- Rofna,allora il sindacosa
percor
più
in
e...
rispetto istituzion
' seguirà
dente americano: «Ci sono molte forme te.- aggiunge -, per
è gno complesso quello:iche
aureo
bi per manifestare,le proprie opinioni.‘Qual 9 leh;
n REIRE,se‘presidente.
une
r
ape
c'è
Davanticomunque
cuno sha parlato per esempio di esposi-- ”
‘puegiatita fanno"fatto”“Salire” la”‘fenzione”:

“nel movimento», dice Bernocchi:
«È bene
nell'interesse ditutti C
AT più:
;GUEestavisita si svolgain
sereno gl più pacifico possibile», avver-*:

paj in Vaticano: Più tardi;a villeTaverna;
con

un ricevimento
ai Parioli, lo attendedella”

ufficiale; sul quale:ragionerà il

pri

lunedì il comitato razionale per: ofdine
d
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