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«Abbiamo:riconquistatopiazzaNavona» il ae
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I . Nonci sarannole telecamere
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. za Navona, ma un nutrito
schieramento di uomini delle
‘forze dell’ordine..I poliziotti

© .il'dispositivo elettronico per ri-
prendere quello che accade du-
rante i cortei perché il.Viminale

| regolamento con le «regole

‘ violare laleggesullaprivacy (in
“#*qualche'modo la telecamera
° deveessere segnalata al pubbli-

‘‘co) ele norme perla conserva-
lzione’el'utilizzo delle immagi-
ni.
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È organizzatori;della manifesta-

; beni: uni, ma‘anche quelli

non saranno equipaggiati con .

‘* deve ancora varare un apposito ‘

‘ d’ingaggio», anche per non.

siinodell'apparecchio
‘dunque: rimandato,mentre i -.

Cobas: festeggiano;con; gli ‘altri.

‘zione:Cignanon:soloimo- :
7 vimeniti perl'acquapubblica e i i

digiunte a'Roma conE

estenuante trattativa in Que-
stura», spiegail portavoce na-
zionale Piero Bernocchi. Anco-
ra unò smaccoperil centro di
Roma, dovesi annuncia caos e
traffico: la partenza è prevista
perle 14 dapiazza della Repub- :
blica - ma èprobabilechesia
ritardata - l’arrivo alle 19 con
comizio finale;Lungo il percor-
so - via Cavour, Fori Imperiali, . i
‘piazza Venezia, largo Argenti-
na; corso Vittorio - c'è il divieto
di sosta da questa mattina, bo-
nificati sotterraneie sigillati i
‘tombini. Sostae fermatavietate :
fino a sera. Blindati ministeri e
uffici pubblici,che.sonostati! >

| appositamente esclusi dal tra=..
« gitto' del corteo.al‘quale do-.
Vrebbero. parteciparealmeno.
20 mila persone; molte delle
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fino alle 19El Earle dalle 7. |

‘  manetreni. Rimossi cassonetti
e contenitori deirifiuti, consi-
derati «insidie» dalle forze del-
l'ordine che metteranno in

E campoariche «unità cinofile

Gli uomini delle forze dell'or-
dine impegnati oggi pomerig-
gio nella vigilanza sul corteo
antagonista. Non avranno le
telecamereportatili perri-
prendere la manifestazione

na saranno rimosse «strutture

mentre la Municipale provve-
derà alla chiusura al traffico di
strade e piazze al passaggio
«della manifestazione.

«Porteremo in piazza:‘una’
grande alleanza sociale,sinda-

î movimenti ele‘struttureinlot-.
tanseouicnn) mesi e: che

antiesplosivi e gli artificieri
della Questura». ApiazzaNavo-:

‘ mobili solitamente presenti».

cale e politica che raggruppa i
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manifesterà controle disastro-
se politiche di austerità impo-
ste dall'Unione Europea e ap-
plicate in Italia da tutti: gli ulti-
mi.governi, e ora dal nuovo
“Grande imbonitore? Renzi»,
‘spiega ancora Bernocchi che.
definisce quella di oggiaRoma :
«una mobilitazione socialepo=:
tente eunitaria: per.la riappro-

‘priazionee socializzazione dei-
“benicomuni, della gestionedeii

territori; della ricchezza sociale

so di
tic
e i cestini
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l’attenzioneè massima: come .
sempre si temono.infiltrati vio- ..

- lenti o azioni dimostrative di. -
piccoli gruppi all’interno del
corteo..Il ricordo di quanto:ac-
‘caduto soltanto il 12 aprile
scorso, con'i gravi incidentiin. .
ViaVenetoeinpiazzaBarberini,
‘è ancorafresco: Come/anchelle .
polemicheperl'intenzione:del
‘ministro dell'InternoAngelino

‘ Alfanodi vietarele‘imanifesta- ì
sE Fionaento. Un progetto

 

  prodefte,diidi'una nuova demo- . ‘ora
crazia».|DallaQuestura:non ar-

‘' rivano:‘particolari (Segnali. di» 
‘preoccupazione possibili
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