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Il premier aveva puntato tutto sugli incidenti, ma un grandecorteo responsabile |
Decine di migliaia attraversano Romacon lebandieredella paceperdireno alla
delle forzeedell'ordineprudente e ben diretto. Prodi e Fassino
Ilcomportamento di
UNA
GIORNATA
PARTICOLARE
Antonio Padellaro
entocinquantamila secondo
gli organizzatori (ottomila
stando alla Questura) i mani-

festanti del Comitato «Fermare la
guerra» che hannosfilato da Piazza
della Repubblica a Piazzale dei Partigiani. Qualche tafferuglio, qualche
lancio dibottiglie, qualche lacrimogeno. Cinquecento i Cobaspartiti
dal quartiere Testaccio. Una ventina
quelli che hannogridato lo slogan,
infame; «Dieci, cento, mille Nassiri-

ya». Novemila gli uomini di polizia,
carabinieri e finanza, molto ben di-

retti, che hannovigilato con prudenza sul corteo.
Il 4 giugno 2004, giorno temutissimodella visita di George W. Bush a
Romasi può condensare in queste

cifre. Di tutti gli episodicitati le urla
del gruppetto Cobas avevano prodotto, ieri sera, 81 (ottantuno) lanci di

agenzia. Un’attenzione davverostraordinaria sesi considerache,perfare
unaltro esempio,sulla visita del presidente americano al Quirinale di notizie ne sono state trasmesse non più

di trenta. Naturalmente, allod slogan }

hannodedicato ampiospazio e rilievo neititoli di apertura. Così i giornali radio,così i tg Mediaset. Consideriamotuttal'intensa giornata di Bush. I colloqui conle autoritàitaliane.
Il significativo incontro con il Papa
che lo ha richiamato a una più energicadifesa dei diritti umani. La visita
alla Fosse Ardeatine. La celebrazione
di Romaliberata sessant'anni fa dalle forzealleate. Il viaggio europeo del
presidente Usa alla luce dell’interveni dell’Onu in Iraq. L'atteggiamento
responsabile della stragrande maggioranza dei dimostranti. La tenuta
democratica dell'ordine pubblico assicurata con encomiabile impegno
dal prefetto Serra e dal questore Cavaliere.

del presidente Usa, George W. Bush
Bush»ha apertoil corteo pacifista contro la visita
Un mastriscione con lania «No War - No

Pasquale Cascella
»
a
È vero, un «Alop»c'è stato,ieri. Manonquello che Silvio Berlusconi auspicav
nostatista che
congridaallarmistiche,insensatee ingiustificatesulla boccadiu
taliana del presiavesse volutoessereall’altezza della responsabilità della missioneicon cui hachiosato
le battute
dente Usa. Se l’è guastata dasolo,il premier, la festa. E
iciviltà e di democrazia.
la giornatatradisconola cattiva coscienzaversoil cimentod
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Effetto Serra

Slogan infame

Il Prefetto: perché
è andata bene

Insultati i carabinieri
morti a Nassiriya

Bush sgridatoOrienteC
Wojtyla: «Coinvolgere l'Onu, pace in Medio
ANCH'IO, NEL
MIO PICCOLO,
HO LIBERATO UN
FO D'ITALIA LA
REPUBBLICA
uri

Luana Benini

Anna Tarquini
ROMA«Gli ordinierano: evitare qual.
siasi provocazione.Se possibileevitare di mettersi il casco per non dare
alla gentel'impressione che fossimo
in assetto da guerra.I funzionari questa mattina ci hannodetto: evitare le
provocazioni anche subendo». Parla
un giovane poliziotto, uno tra le migliaia cheieri erain piazza a garantire
che nonsi ripetesse un’altra Genova.

ROMA11 caso della giornata è stato
quel «10, 100, 1.000 Nassiriya», lo
sloganpartito dall’ala più dura. Dal
corteo dell’area antagonista partito
alle 11 da Piazza Santa MariaLiberatrice nello storico quartiere di Testac|. cio. Giovani e militanti di Cobas,
centri sociali romani, antagonisti,
dietro lo striscione «Contro i signori
della guerra,resistenzacontinua».
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Mada Wojtyla ha avi
to paroledicritica e d

Viola:
«Giornata es

Punito chis
nelle viole

ANDRIOLI
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la morte di Manfredi

C ARIDERE E PIANGERE
Nino cHE FAACEV

L'Italia che

ì|

N ino il ricordo di tutta una vita. i

È dalla finedegli anni Cinquan- i

ta che ci conosciamo. Quandoscrivevo

ROMA «Presto sovrani
ni e pace in Terra sant
dritto al puntonell’inc
sidente Bush. Un app:
qualeil capo della Cas:
tava molto per raddri
magine sempre più c

_r

Luigi Magni

Ba

Bugiardi &Bda;
B ush è arrivato a Roma e Nino Manfredi se n’è andato. Tra i due
eventi nonc'è ovviamenterelazione,se nondi tempoe di spazio,

