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3ush a Roma,proteste per il trasferimento
lei detenuti da Regina Coeli. Capitale
\lindata
OMA(9 giugno) - Una decina di militanti appartenenti al “Patto permanente controla
Jerra” hanno organizzato una protesta davanti al carcere di Regina Coeli contro la
acisione presa dal Viminale di trasferire circa 230 detenutiin vista dell'incontro tra
da
erlusconi e Bush di mercoledì prossimo. | manifestanti hanno indossato abiti a strisce
con
atenuti e si sono incatenati davanti all'ingresso del carcere esponendo uno striscione
scritta “Oltre un milione di vittime civili in lraq”.

a nome
_a decisione del Viminale è grottescae ridicola - ha detto Piero Bernocchi
arresti è
al “Patto permanente contro la guerra" - Svuotare celle per far posto a eventuali
Ya cosa mai accaduta a Roma: l'unico precedente analogo lo abbiamo avuto a Genova
3 2001 peril G8, ma questa analogia non vorrei prenderla in considerazione».
o una
ernocchi ha assicurato che le organizzazioni contro la guerra «stanno organizzand
certo creata noi.
anifestazione pacifista, la tensione intorno al corteo non l'abbiamo

|
oltre, ed è notizia di queste ore, abbiamo saputo che anche al policlinico Umberto
arebberostati trasferiti pazienti per fare posto ad eventualiferiti».

ancora IN IaDv ui pioppo...

La limousine del presidente degli Stati Uniti sarà costantemente seguita da una scorta
ravvicinata dei Nocs della polizia di Stato. Oltre ai Nocs e agli agenti americani,
garantiranno la sicurezza di Bush il Reparto scorte e la Digos della Capitale, che
precederanno il corteo presidenziale, effettueranno controlli e stabiliranno gli evantuali
percorsi alternativi già predisposti in caso si debbano affrontare problemi di qualsiasi
natura.Tra le misure di sicurezza previste c'è ancheil divieto di sorvolo di Roma peri voli
commerciali. Il blocco potrà scattare dal pomeriggio di mercoledì prossimo,
giorno dell'arrivo di Bush, e terminare con la partenza del presidente degli Stati Uniti, in
programma per venerdì pomeriggio. Del provvedimento si parlerà comunque questa sera
nel corso di un vertice delle forze dell'ordine in prefettura.
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La manifestazione. Il corteo organizzato dal “Patto permanente contro la guerra” in
occasione della visita a Roma del presidente degli Stati Uniti George Bush partirà alle 17
di mercoledì da piazza della Repubblica. La manifestazione, hanno spiegato i
rappresentanti delle associazioni pacifiste, attraverserà via Goito, via XX Settembre, largo
Santa Susanna e si concluderà in piazza Barberini, nei pressi dell'ambasciata
statunitense. «Abbiamo scelto questa piazza - ha spiegato Piero Bernocchi, tra i
rappresentanti del patto permanente contro la guerra - perché è un punto equidistante tra
l'ambasciata Usa di via Veneto e Palazzo Chigi. Per noi, infatti, le responsabilità per le
guerre in Iraq ed in Afghanistan devono essere addebitate a chi governa il nostro Paese
sia agli Stati Uniti». Riferendosi alla manifestazione di mercoledì pomeriggio, Bernocchi
ha detto che «c'è stato un tira e molla con la Questura di Roma ma alla fine siamo arrivati
a un accordo. La nostra sarà un'iniziativa assolutamente pacifica».
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spostamento dei detenuti dal
refetto e questore: non c'entriamo. A proposito dello

alla
arcere di Regina Coeli, il prefetto Carlo Mosca ha precisato la sua estraneità

noi stiamo lavorando a un
acisione: «Non abbiamo chiesto nulla e non c'entra niente,

si svolga nel modo
ano per la sicurezza e l'ordine pubblico per garantire che la visita
stesso avviso il
igliore e cheleattività dei cittadini si svolgano moralemente». Dello

o dei detenuti, ha detto: «Lo
Jestore Marcello Fulvi che, a proposito dello spostament

nulla e non mi serve». A
ruotamento di Regina Coeli non l'ho chiesto io, non me ne frega
Lazio dei
il garante regionale del
indere noto il trasferimento è stato, la scorsa settimana,

Patrizio Gonnella,
astenuti Angiolo Marroni. Il presidente dell'associazione «Antigone»
non si capisce cosa
reva definito la decisione «un provvedimento che fa paura perché
sbba succedere a Roma con l'arrivo del presidente degli Usa».

dalla questuradi Roma in
a misure di sicurezza. Il piano di sicurezza predisposto
Bush scatterà
»casionedella visita in Italia del presidente americano George
quartiere Parioli, saranno
‘ficialmente martedì sera quando attorno a Villa Taverna, nel
americano.
residenza dell'ambasciatore
nossele auto in sosta attorno al perimetro della

il suo soggiorno romano
torno al luogo dove il presidente americano alloggerà durante
e bonificate strade e
aranno rimossii cassonetti, sigillati i tombini, controllati i palazzi
attosuolo.

e off-limits di tutta la visita ufficiale
a mercoledì mattina quella sarà l'unica zona verament
to la chiusura di strade «a
alla Capitale, per il resto la questura capitolina ha predispos
scorta che si
iale e delle auto di
affietto» duranteil passaggio del corteo presidenz

il programma fornito dal cas
sosteranno peri vari appuntamenti istituzionali. Secondo
nel tardo pomeriggio di
srimoniale americano, il presidente Bush arrivando a Ciampino
nessun impegno ufficiale.
ercoledì, andrà direttamente a Villa Taverna e non avra
o e il presidente del Consiglio
iovedì incontrerà il capo dello Stato Giorgio Napolitan
Vaticano con il pontefice. La
ilvio Berlusconi. Venerdì mattina è previsto l'incontro în

