
  

   

  

ROMA—Gigacittà, fa-
remocapire a Bush e al suo seguito
che in Italia è assai sgradito e che ©
non abbiamoalcunaintenzionedi
accogliereunpresidente che piani-. -
fica le guerre preventivee autoriz-
zale torture».

Piero Bernocchi, leader dei Co-
bas, una delle sigle-del.Comitato
Fermiamo-la Guerra che ha pro-
mosso'le manifestazioni del 2 e 4
giugno, avvisa il governo: «Sta fa-
cendo un giocopericoloso.perali-
mentare allarmie creare tensioni».
EsiMeall'opposizionee ai cit-
tadini: «Il 4 dovremoesseretanti e
uniti. Gli allarmi*sonosolo una
trappola e \
una mano-
vra elettora-
le». ee
Bernoc-

chi, lei an-
nuncia. che ..
bloccherete

«| la città. Co-
me?

*: «Lo fare».
mo in-modo
intelligente,
creativo e

‘| nonviolento, Organizzeremobloc-
chilungolestradedove passailcor- -
teo diBushesuiponti. Saremovisi-
bili e originali».
Lucaileader dei Disob-

È bedientidelnord-est;dicechenon,È
lo preoccupa “se saràrotta qual”
chevetrina”.

.|L4.«Sono sicuro. che Luca, al.dine
: delleparole; è' d'accordo’con me
«nel.volere un corteo.a cui»parteci.

“peranno nonni, bambinie tuttigli.
;dtaliani.che'non;vogliono:la;guer:.

 

Piero Bernocchi

  
 

“Anche‘ii Disobbedienti romani, ;
?quelliche nella'sede della Provin-

die i ciadiRomasisono travestiti come

| i.torturati di Abu:Ghraiby hanno
; annunciato che useranno”“i loro'.”
| corpi”‘per guidare.lacittà “allari-

volta”. ©. :
“La,vicendadeiraga
ad leap-. 1! - 

Bemocchi, leader deiCobas:Saponole

ci sarà chii vuolforza

« molti. E contiamo‘molto:
“ ni», Ri

 

‘* Prodi.invitano.ad'esporr e'ban-

   

 

 

 

  
puccio È stata ingigandea “doll?
“maggioranza per creare tensione?
‘E’ chiaro chefaremoilpossibileper
andare abprotestare vicinoailuoghi’
proibiti».

Bruceretele bandiere america.
ne?
«Non è nel nostro ‘tile; Detto:

questo, misembral'ultimo dei pro-'
blemi. Non saràundelitto bari
un pezzodistoffa». è

Cosala preoccupadi più:
«Questo “tira e molla”su piazza

Venezia. Permessie autorizzazioni
erano ok fino a quattro giorniîfa.
Improvvisamente è sortoil proble-:-
ma tecnico dello smontaggio delle?

-* tribune*lun=*,

 

 

  

   

  

  
66: “ go'iFori;- E*

ae una ‘scusa.è.
Bruciare se Una decisio-..

2 ne -politica
bandiere... che la, que:

‘ ‘© stura;..cha
Usa?Non * subìto»...

é certo Perché
. una decisio-

un delitto nepolitica?
| poni «7 «Il divieto...
vga * mettein dif.

ficoltà ‘noi -
organizzatori, Se .sarà: negata la
piazza, qualcuno cercherà'di an- .
darci lostesso, Ecosìsi arriverà allo
scontrofisico conlapolizia. Quello
che vuole questa maggioranza». ;

Quantisarete? dx 2
«Il 4 è un giorno feriale-ma noi:

= speriamodi arrivare -a/centomila
‘persone. Ci stanno. contattando.

  

  

   
«Fassino nonci=eD'Alemae

 

diere arcobaleno.
« «Il Listone'è assenteproprio |ora:

* chehalastessapiattaformadei pa-
cifisti. Credo chelabasedeiDs sarà -
presente. Fassino sbaglia. ancora.
una voltaitempi eD'Alemascopre |
la bandiere dellapace tre.anni do- .
po».  
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