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te. Sui tetti dei palazzi ci saranno, come sempre, squadreditiratoriscelti. A terra team anti- Alr Force One Barack Obamaarriva stasera
sabotaggio pronti aintervenire.
Per i romani potrebbe essere un giovedì di bordodei velivoli una vera e propria «città»
disagi, con deviazioni del traffico e divieti di tecnologicae logistica adisposizionedel presiparcheggio sparsi in molti quartieri, compreso dente, con rifornimenti di ogni genere, comTrastevere. Per Obamasitratterà infatti di una presi medicinali e generi di primanecessità.
Ancheleautorità italiane, che lavoranoin sigiornata densadi ii mpegni: il primo in Vaticano
da Papa Francesco, poi al Quirinale dal Capo nergia con quelle americane, sono pronte a in- dello Stato Giorgio Napolitano, infine a Villa nalzare il livello di sicurezza su tutto il territoMadamaperl'incontro con il premier Matteo rio nazionale, non soltanto a Roma, Secondo
Renzi, E successivamente » l’orario non è defi- gli analisti, infatti, non si può escludere,visto
nito - la visita guidata al Colosseo, con uno stu- il delicato clima internazionale causatodalla .
dioso della Soprintendenza e anchela sosta al- crisi in Crimea, chela visita di Obama possa eslo shopping center per comprare qualche sou- sere utilizzata da movimenti antagonisti come
palcoscenico per azioni dimostrative, comun-.
venir.
Il monumento sarà chiuso al pubblico, come que nonviolente.L'allarme rimanemoltoalto:
già avvenutoin passatoe alla visita dovrebbero controlli e bonifiche continuerannofino a vepartecipare anche Michelle Obamaconi figli. E nerdì mattina quando il presidente ripartirà
nonsi esclude chein serata il presidente ame- alla volta del MedioOriente.
Unaltro banco di prova per la Capitale in viricano possa prendere parte ad'altrieventi pridegli appuntamentidi aprile, che comsta
dell’ambasciato
residenza
nella
“| ma di tornare
re Usa a Villa Taverna, ai Parioli. Altro luogo prendono non solo la' canonizzazione di due
‘blindato, cometutto il quartiere, da dove tradi- Papiil27 aprile ma anchelavisita deireali brizionalmente si sposta il corteo presidenziale tannicifissata per il 3. E la manifestazione nacomposto da una treritina di veicoli corazzati, zionale dei Movimenti del 12‘aprile. :

controllare gli spostamenti di persone sospet-

quindi, oltre al Colosseo praticamente inavvicinabile dalle 13 di domani, con la fermatadella metropolitana chiusa, l’area pedonale off limits, gli elicotteri con telecamere speciali per

dominare». Unaltro obiettivo che sarà vigilato,

«contro la guerra globale permanente diretta
dagli Stati Uniti e condivisa con l'Unione Europea, usandoil braccio armato della Nato, con
Unastrategia che devasta territori e popolazioni col‘pretesto della difesa dei «diritti umani»e
scatena guerre civili nei paesi che sivogliono.

«Un'iniziativa, spiegano gli organizzatori,

ta americana, annunciata ieri dalore
Pietro Bernocchi.

