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IL G.BAL’AQUILA

nnnahn tnntata di nerunnmarail hi

tafferugli tra manifestanti pacifici e quelli più radicali: ormai un
classico delle manifestazioni
- contro il G8. Inserata, alcuniattivisti della rete contro ilG8 hanno

piazza Esedra con appendicedi

ventato unosparuto corteo fino a

leforze dell’
rebus. Ieri la miccia è partita dalle due principali università, a Roma Tre alla Sapienza doveci sono state diverse cariche nella
mattinata. Nel quartiere San
Paolo un piccolo gruppo di ragazzi ha incendiato dei copertoni mentre daSan Lorenzoè partito unaltro corteo di manifestanti
che hanno bloccato per qualche
minuto lo svincolo che conduce
all'autostrada Roma-L’Aquila.
Ilradunodi piazza Barberini, a
pochi passi dall’ambasciata
americana, doveva essere quello
più d'impatto. Lo spiegamento
delle forze dell'ordine era imponente, ogni lato della piazza era
chiuso da agenti e mezziblindati. Mai fotografi hannoaspettato
invano chesi riempisse l’arena;
Pochecentinaia di persone hanno partecipato al sit-in, poi di-

persé,l’importante è esserci, Per

siipotizzano reati di danneggiamento, violenza e resistenza a
pubblico ufficiale.
Nonesiste un epicentro e così
la protesta è itinerante come i
camperche molti ragazzi delmovimento hannoaffittato per questi giorni. Studenti, sindacati di
base, centri sociali: ognuno va
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nostro paese sarà ricostruito co-.
meeprima. Cissiamo riusciti».

rtati su questa collina costruita con la terra scavata per prepa-

bellati. Volevamo queste casette

lazzi tutti uguali, ma ci siamori-
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decenni e cambierannoil volto
dell'Aquila e dintorni. «Volevano
deportare anche noi —dice Fran-co Papola, biologo, presidente
dell’Dole Onna — in questi pa-
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e quanto forte e avanzatosiail lavorodiricostruzione. Peccato che
Onnasia una mosca bianca.
Quisicostruiscono vere case di
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revedereaicapi delmondo quan-

Anunln dionararinnaàcamnronià

storicosenzaabitanti. Meglionon
mostrare loro le altre tendopoli

questa tragedia. Ci sonoscritti 40
naomi tanti anelli dei hambini e

Onnasia diventatail simbolo di

morti. Spiega perché purtroppo

una querciaaccantoalla quale il6
aprile si mettevano le bare dei

totale”potranno essere Ro
15.000 persone maancora ierigli
sfollati erano 52.251.
C'è una lapide («Quipietà depose le radici strappate»), sotto

Forse in arrivo
anche Michelle
Obama. Nelle altre
tendopoliî rischio
contestazioni.

bagno e, secondo le esigenze,
una,due o tre camere. Meglio che
i Grandi venganoqui o nel centro

lafinedell'incubo. Potrebbero esserci contestazioni pesanti. Il governo annunciache le prime case
antismiche sarannoprontea settembre,le ultime a Natale. Ma su
20 cantieri solo cinque sonostati
aperti e solo dueforse potanno

moto. È l’unico luogo dovechivive in tenda sa quandoentrerà in

una casetta con salotto, cucina,

moscabiancadellaricostruzioni
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Sit-in in piazza Barberini. La pi

Via

Col la di Rienzo

La Cancelliera nel paeseche il governo hascelto comevetrina: solo qui già in fase avanzata larealizz

Decine di studenti,
manifestano con un corteo
all'interno dell'universita' La Sapienza.
Tensionevicino all'universita' Roma Tre
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e bottiglie

sassi

i manifestanti
lanciano
fumogeni,
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blocca per 20 minuti
\
circa la Tangenziale
Est,
all'altezza
del cimitero Verano.
Tra i manifestanti
Panphili
il leader di Action
Nunzio D'Erme

persone,

Un gruppodi circa 20

& Ore 10:58

in zona San Lorenzo

Un gruppodi attivisti blocca
per alcuni minuti lo svincolo
per l'imbocco dell'autostrada
Roma-L'Aquila
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Via Cilicia. Incendiati
tre copertoni in mezzo alla strada

Presidente.Altri leader verranno

solo la prima fra i Grandi. Nonsi
o annunciufficiali
— anche
permotivi di i aavisitare Onnaarriverannola signora Obamae forse ancheil marito
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cità ecco lease di legno.
Chièintendoopolisa che dal 1°setter mbrepotrà avereun tetto sicuro. Arriverà qui stam,atti
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UILA — C'è una nuo va collina, ad Onna, il paesepiù
colpito
dalsisma. Unacollina ditterra nera. Guardando versola valle del-

DAL NOSTI RO INVIATO
JENNER MELETTI

Gli scontri a Roma
© Ore 9:00

netoconilsolito impeccabile capello corvino nonostante i63 anni, nonha rinunciato a prendersi
la doppia ribalta. Primanella capitale ma poi pure all'Aquila, nonostante molti comitati locali gli
abbianofatto capire chel’iniziativa non era gradita. «Non c'è
nessuna tensione — continua
Bernocchi—è tutto un gioco politico che si sta facendo sulla nostra pelle». Lo slogan sarà «Il G8 è
un terremoto, siamotutti aquilani». Bernocchi, nel ramo, è un
professionista ben conosciuto
dallapolizia. Si definisce «protagonista non pentito dei movimenti del ‘68, del ‘77, del ‘90 e del
‘99 di Seattle». Insomma, anche
questo movimento potrebbe
passare, lui invece rimarrà sempre.

eremo violenti
chia di dover affrontare nuovi
blitz, proteste-lampo, cortei improvvisati e azioni dimostrative.
Molte sono già conosciute dalle
forze dell'ordine, altre no. Il timoreèchel’atmosfera possasurriscaldarsi di qui a venerdì quando è previsto il corteo inAbruzzo.
«Gli aquilani non potevano impedirci di venire a manifestare»
dice Piero Bernocchi.Il portavoce dei Cobas,arrivato in via Ve-

vecia la stazione Termini,

problema di ordine pela sì
commentail ministro dell’Interripeterà oggi e dom i con una
no — madireche agiscesu ordi“mappadella cris "chee prevede
ne mio mi sembra unaricostrudiversi “obiettivi” e cca anche - zione fatta con malizia». E
garanaltre città italiane.
tisce: «Isoleremo i violenti». La
Come previsto, gli arresti diluretata della procura diTorino per
nedì hanno avutouneffetto ingli scontri di maggio ha avuto un
cendiario sugli appuntamenti
altro effetto: regalare nuovalinfi
Su Ma Roberto Maroni rea un movimento con pocheforz
pinacl'ascuse dinasua “regia”
cheoggisiritrovaunito algrido
ocata nei volantin
ni studente«Liberitutti, liberi subito».
i. «Caselli è
amico —
Nelleprossimeorela poliziari
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audio, foto e su
Twitter.
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congli inviati

tale ha aperto un fascicoloin cui

tundenti. E la procura della capi-

vadi fare una passeggiata suiluoghi della Dolce Vita. «No, una
protesta contro il G8» tenta di
spiegare un agente con un inglese maccheronico. Il vertice è all’Aquila. Gli scontri a Roma, dovrebbe specificare.
Questavoltail G8 ha traslocato in corsa, dalla Sardegna all'Abruzzo, esiè anche sdoppiato. Le
contestazioni sono state delocalizzate a Roma, lontano dai potenti riuniti alla caserma Coppito. Almeno così spera la polizia
che pureieri ha dettodi aver fermato all'Aquila cinque francesi
chetrasportavano bastoniinuna
borsa. Nella prima giornata di
protesta romanasi parla già di
trentasei fermati, tra cui un minorenne. Otto sono stati convalidatiin arresti perincendio di cassonetti e pneumatici, blocchi
stradalie possesso dioggetticon-

turista americanachesi aspetta-

ROMA — Quando vedela colonnadi autoblindo deicarabinieri
in via del Tritonee le gratesistemateall'imboccodi via Veneto,
anche Remigio Leonardis, “er
matto”di piazza Barberini, capisce che è meglio squagliarsela.
Pazzo fino a un certo punto.
«Strike?», sciopero, chiede una

ANAIS GINORI

Ottoinmanette, 36fermi. Indagalaprocura. Maroni:
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