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Gli antagonisti si preparano al
"Contro-G7" attesi migliaia di
attivisti da tutta Europa
DAL
10 al 12 giugno a Bologna arriveranno le grandi potenze del mondo, per il G7
sull'ambiente. E arriveranno anche migliaia di attivisti da tutta Europa per
contestarlo. Obiettivo del ControG7 (che si dispiegherà tra il parco 11
Settembre, convertito in "parco tematico" e il quartier generale di Làbas, dove
sarà anche allestito un campeggio) sarà chiedere ai grandi del mondo una
svolta sui temi ambientali. Finora hanno aderito Legambiente, Greenpeace,
Làbas, Coalizione civica, Tpo, Genuino Clandestino, ma arriveranno anche
attivisti da altri Paesi europei e sarà presente una delegazione di indiani
Sioux, in rappresentanze delle tribù di Standing Rock. Le azioni di protesta
cominceranno il 5 giugno, giornata mondiale per l'ambiente, ma si
concentreranno soprattutto tra il 10 e l'11, quando si terrà una grande
manifestazione cittadina. L'allerta delle forze dell'ordine è alta da mesi e il
dispiegamento di forze ingente, si parla di 500 poliziotti e 200 militari. Ecco
perché è ragionevole pensare che in questo periodo l'amministrazione non
abbia nessun interesse ad alzare il livello di tensione coi centri sociali.
(c.gius.)
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