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Rovinare Il Nostro Corteo
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(ASCA)- L'Aquila, 10 lug - Si consuma una mini-contestazione all'interno del corteo della

rete NoG8 che ha appena concluso la sua manifestazione nel centro dell'Aquila. Un corteo
che non havisto la presenza al suo interno di alcune sigle storiche del movimentismo noglobal come quelle, ad esempio, dei centri sociali del nord-est e di Napoli. La scintilla di
quello che, sino a quel momento, era stato un corteo assolutamente unitario e' statoil
tentativo, da parte di un piccolo gruppo di manifestanti di oltrepassareil limite stabilito con
la questuraall'interno dell'Aquila all'altezza di viale Luigi Rendina dove era schierato un
dispositivo di polizia. A impedire qualsiasi tipo di provocazione sono stati gli aderenti ai
Cobas e lo stesso loro leader Piero Bernocchi che si e' frapposto ai due schieramenti.
Intanto da un camioncino adibito a centro di comunicazione, una attivita' ha diffuso la notizia
dell'arresto di quattro persone, da parte della Digos, che si stavano dirigendo in mattinata al
raduno di Paganica. Notizie che ha scaldato, in qualcuno, ancoradi piu' gli animi. A quel
punto lo stesso Bernocchi ha p&gso la parola dal megafono e a invitato tutti a tornarsene a
casa perche' il corteo era terminato. "Siamo qui ed abbiamo visto di persona - ha detto
Bernocchi - che cosa significa vivere a l'Aquila dopo il terremoto. Non c'e' nessuna ragione
per operare violenze di alcun genere e poi - ha spiegato - gli stessi compagni dell'Aquila ci
hanno chiesto di stargli vicino in maniera solidale". Dopo queste parole una parte,
assolutamente minoritaria della piazza, ha contestato fischiato il responsabile dei Cobas
mentre un altro appartenente ai sindacati di base corregevala notizia iniziale parlando di
fermi e non di arresti. Un intervento per ora determinante visto che molti dei partecipanti a
questo corteo che si e' svolto in maniera del tutto pacifica, stanno defluendo verso i pulman
e molti di loro stanno lasciando tranquillamente la piazza.
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