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Gli antagonisti esultano "È una
nostra vittoria ora invadiamo il
centro"
CANTANO vittoria per l'annullamento della cena di gala e il ritiro
dell'ordinanza sulla zona rossa. E si preparano alla manifestazione domenica
pomeriggio, con partenza del corteo dal Parco 11 Settembre, dove è in corso
l'altro-G7. «Invaderemo il centro storico con i nostri contenuti sull'ambiente e
la nostra preoccupazione per le sorti del pianeta», la promessa del
movimento ambientalista riunito nella sigla G7M. A incassare il risultato
politico in città è Coalizione Civica: «No zona rossa, no party», sorride
Federico Martelloni. «Una scelta ragionevole, politicamente un'ottima notizia.
Sarà un grande corteo pacifico».
Sul caso Nicola Fratoianni, Giovanni Paglia (Sinistra italiana) e Giuseppe
Civati (Possibile) avevano scritto al ministro Marco Minniti. A seguito delle
proteste di associazioni, movimenti, comitati e partiti politici che hanno
aderito alla mobilitazione del G7M – scrivono ora – «il centro di Bologna non
sarà una vetrina blindata per i sette ministri e inaccessibile ai suoi cittadini».
E «l'assurda cena di gala che celebrerà un vertice disastroso, nel quale verrà
sancita l'uscita degli Stati Uniti dagli accordi di Parigi, rimane confermata ma
si terrà lontano dalle strade del centro che si riempiranno di un corteo
pacifico e ricco di proposte».
Sul percorso del corteo richiesto ancora non c'è un via libera della Questura,
precisano gli organizzatori. «Ancora non abbiamo ricevuto risposta, ma a
questo punto un rifiuto sarebbe inspiegabile », dichiara Luca Basile, voce del
G7M. Il tragitto richiesto è lo stesso del corteo per i migranti del 27 maggio:
via dei Mille, Irnerio, Alessandrini, Righi, Indipendenza. Ma senza terminare
in piazza Maggiore, bensì in piazza San Francesco. Intanto da oggi Làbas
ospita gli «attivisti che arriveranno da ogni parte d'Europa»: potranno
campeggiare all'ex caserma Masini occupata.
(il. ve.)
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Una manifestazione a Bologna dei centri sociali.
Gli antagonisti esultano per l'annullamento della zona proibita, ma
annunciano "un'invasione pacifica" del centro della città
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