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°° Parte il countdown per l’arrivo. di
George Bush a Romae gli apparati
.. di sicurezza prendonole prime con;: tromisure: sotto torchio finiscono

- le mobilitazioni dell’11 giugno,gior-

. no della suavisita, e chi ha deciso
di contestarlo. Così il provveditora-

to regionale del Dap,che agisce sotto il controllo del ministro della Giu-, Stizia, ha intimato al direttore del
-. Carcere .romano di Regina Coeli,
Mauro Mariani, di trasferire 223 de-

- tenuti in altre strutture penitenzia«Tie. Nel caso ci fossero arresti e fer-. mi tra i manifestanti l’11 giugno.
; Conil comandoche sembrapartito
direttamente dal Viminale, «E' un

|. fatto gravissimo, vogliono spazzare

,
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volta che accade. Anche in passato

prima di grandi manifestazioni il

ministero degli Interni hautilizzato
particolari misure di sicurezza. Co-

quel vuoto.

improvvisati - dichiara Marroni non tengono conto deidiritti e de-

in giro perl'Italia». E non è la prima

to telefonicamente in Ucraina,
ovesi sta organizzandoil V forum

GayprideRoma

ociale europeo: «Vogliono mettere

Ora è definitivo: vince il Vaticano, il Gay pride di sabato a Roma non si
concluderà a piazza San Giovanni. Questol'esito dell'incontrodi ieri
pomeriggio tra il prefetto Carlo Mosca e una delegazione guidata dalla
deputata del Pd Paola Concia. Il ripiego potrebbe essere su piazza del
Popolo. Delusi gli organizzatori, anche se il sindaco Alemanno smentisce ‘
di aver avuto un ruolo nel diniego: «Una cosa è negareil patrocinio,
un’altrail diritto a manifestare». Forse stavolta è bastato il Vaticano.

2005e delle precedenti visite di Bush. «Ma nonricordo un numerocosì consistente di trasferiti», spiega
però Marroni.
Le proceduredi sicurezza per George W. a Roma sono già collaudate e concordate tra Viminale, servi-

Vietata piazza San Giovanni, vince il Vaticano

meneicasi della conferenza europea intergovernativa dell'ottobre

zi segreti e ambasciata Usa:il presi-

dentesi porterà i suoi uomini per la
sicurezza personale, mentrele forze nostrane si occuperannodel pat-

«Questi trasferimenti di massa

permanente controla guerra.
Secondo quantoriferito da Angiolo Marroni, garante regionaledei di-

.i via i movimenti», denunciail Patto

I

L’11 giugno arriva il presidente Usae ci sarà una manifestazione di protesta. Trasferiti 213 detenuti daRegina Coeli per lasciareliberele celle

E a RomaIl governofa posto in carcere agli anti-Bush

vengono spostate di rito essendo
Regina Coeli una struttura di primo
fermo, se ne sono aggiunte altre 60
trasferite in via straordinaria. In settimanasarà il tumodi altri 123. Tutti detenuti in attesa di giudizio che
principalmente andranno nelle altre strutture del Lazio. Mentre qualcun altro, di cui il 90% migranti, fini-

rà fuori dalla regione. Non si sa ancora fino a quando. Tra l’altro nel
carcere è già esaurito l’effetto indulto: ottocento i posti, contro i mille
presenti: inutile spostare persone,
se c'è l'intenzione dopodi riempire

città blindata peril pericolo di attentati terroristici e azioni dei nowar, che, datoil giorno infrasettimanale, si apprestano ad una mobilita-

gliaffetti dei detenuti. Ci sono reclusi che-a Romalasciano genitori, mogli, figli che non potranno seguirli

ritti dei detenuti, la scorsa settima; na sono'già stati:trasferiti in altre
carceri del Lazio circa 100 detenuti:
accanto alle normali 40 unità, che

tugliamento di cieli e strade, Una

zione tutta romana. Prevista quindi

paura al movimento». Anche perchéfinora l’unicafrizione tra manifestanti e questura è sul percorso
delcorteo. Il Patto ha chiesto di pas-

sare per Piazza Barberini, a 200 metri dall'ambasciata Usa e vicino a
Palazzo Chigi. Gli è stato risposto
picche: resta per il momento autorizzata solo la partenza, Piazza Ese-

dra.

Un braccio di ferro tra le parti

non cosìduro dal far pensare a mo-

menti di tensione in piazza l’11.
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{fpolitica». Il ricordo riporta subito
ai tempidi Genovain cui nei giorni
precedenti al vertice furono liberati
posti in carceri e ospedali. «Sono
sbalordito dalla notizia», afferma
Piero Bernocchi, dei Cobas, rag-

una partecipazione non oceanica,

lontana dai numeri dello scorso anno. «L'esecutivo Berlusconi fa vedere i muscoli - dice Nunzio D’Erme,
uno dei portavoce del Patto - perché vuolebuttare la piazza fuori dal-
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Con il Patto che dichiara ancora
unavolta la volontà di manifestare
«pacificamente». Nei prossimi giorni ci sarà un nuovoincontroin questura, con i no-war che non cedono: «Vogliamo protestare contro i
due simbolidella guerra».
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