| Polemica Cobasquesta.

| Piazza Venezia.

“No, uninvito”
UNCORTEO*ancora tutto da decidere.:L'itinera-.
rio della‘ manifestazione'.
‘divenerdì4giugnononè :
ancorastatostabilito dopolarichiesta della Que-

stura di evitare piazza
Venezia (come stabilito,

tra l'altro, dall'accordo

firmatoin Prefetturatrale
forze sindacali e politi-.
che). In questo caso,oltre agli inevitabili ripercussioni sultraffico e alla..
vicinanza delle sedi istituzionali, c'è unaltro pro-

blema: i lavori per smontare il palco eretto perla
parata del 2 giugno a via

dei Fori Imperiali. Nessunresponsabiledell'or-

dine pubblico potrebbe
accettare l’idea di ‘un

corteo. “problematico”:
come quello anti Bush. :
che sfila accanto a un

cantiere aperto, un poî
tenziale arsenal

“gATTunizioni.
Il “caso” di piazza Venezia, per tutta la giorna- .
ta, èstato alcentro diuna ‘.
durissima polemica. Ad
aprire le ostilità è stato
Pietro Bemacchi, leader nazionale dei Cobas che
ha parato di un “divieto
inaccettabile”. ‘La que-.

stura, spiega Bemocchi; :
avrebbe proposto un
percorso altemativo che
ci allontanerebbe. dal
Centro. Guido Lutrario,

‘nuova zona

‘|

el

è ammissibile chelacittà
vengadataa Bushecisia

vene di manifestare:in ;
‘/

Immediatalareplica dî

f SanVitale: nessun divieto, solo uninvito a ricon* ‘siderare .il percorso: del

. corteo in base alle esìgenze di ordine pubbli- /:
co. Bemocchi, tra l’altro; /

è zione.All'iniziosiera par-

lato di un percorso po-|: .
meridìano: da piazza]

: Esedra a piazza Venezia/:
conun happening serajg »-piazzale dei Partigial Î

- poldiununiGacorteo.Un :
‘ ‘eventuale . divieto, ‘ ag- ©

+ giungono: a-San Vitale; .
‘potrebbe armivareinfutu= :
ro, anche alla luce: di’;
: quello chie ‘accadrà du‘ rantela parata del:2.giu- ‘
gno. Raffaella Bollini, del:
‘comitato “Fermiamo la
‘ guerra” lancia un appello. :
‘ alla distensione: «Per fa-

‘ vore, stiamo calmi. Chie- :
diamochesiafattoilpos=:
è sibile per concludere in

tempa utilè:lo smontag=
. gio del palco di via:Fori
imperiali o'di fornirci iti-: :
© nerarialtemativi».-E in-:
*.tantolalistaOcchetto-Dì ‘.

