
Vertice fiato, vi a con manifestazione
Oggi sfilano S' 'stra, collettivi e No Tav. Città blindata: controlli a Palazzo Vecchio e negli hotel

Sono attesi almeno 500 par-
tecipanti per la manifestazione
organizzata il giorno preceden-
te al vertice. Il corteo, preavvi-
sato alla polizia, partirà oggi
pomeriggio alle 17,30 da piazza
dell'Unità d'Italia. Il percorso,
quello condiviso con la Que-
stura, prevede che i manife-
stanti attraversino le seguenti
strade: via del Melarancio, via
del Canto dei Nelli, piazza San
Lorenzo, via dei Gori, via Mar-
telli, piazza San Giovanni, via
Roma, piazza della Repubblica,
via Strozzi, via Dei Vecchietti,
piazza Santa Maria Maggiore,
via de' Cerretani e via Panzani.
Il ritorno, in piazza dell'Unità
Italiana, è previsto per le 20 di
stasera.

In occasione dell'arrivo delle
delegazioni che partecipano al-
l'assemblea dei parlamentari
della Nato, che si svolge a Pa-
lazzo Vecchio da domani e fino
a sabato, ci sono due cocktail
che si tengono in contempora-
nea alla manifestazione. Al
consolato americano e a Palaz-
zo Salimbeni sono quindi pre-
senti numerosi uomini delle
forze dell'ordine.

Il corteo è stato preavvisato
da Sandro Targetti dell'«As-
semblea cittadina No guerre,
No Nato». Contemporanea-
mente oggi scattano i primi di-
vieti: attorno a Palazzo Vecchio
non si potrà parcheggiare alcu-
na macchina, pena la rimozio-
ne forzata del mezzo. Oggi ini-
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ziano anche le prime bonifiche
della polizia e dei carabinieri
all'interno della sede istituzio-
nale del Comune

La Digos, in queste ore, è im-
pegnata al controllo del perso-
nale che lavora all'interno degli
hotel: le strutture che ospite-
ranno personalità, delegati ed
ospiti sono state individuate
(eccetto un paio) nella zona del
centro storico. Ecco perché il
questore Raffaele Micillo ha
deciso di dividere il centro in
un «quadrante».

Non è stato ancora sciolto il
nodo del metal detector a Pa-
lazzo Vecchio, strumento che
era presente perla visita del ca-
po di Stato di Israele Benjamin
Netanyahu (anche se in quel
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caso furono gli israeliani a por-
tarsi dietro il meta] dector e a
montarlo sul momento).

Al di là degli accorgimenti
sul fronte della sicurezza, oggi
il lavoro viene dedicato in gran
parte alle scorte delle persona-
lità e delle delegazioni, che
non saranno mai comunque
perse di vista, dato che i tiratori
scelti saranno posizionati lun-
go i percorsi considerati sensi-
bili. «Le misure di sicurezza sa-
ranno accurate e studiate in
una strategia finalizzata a ga-
rantire il corretto e tranquillo
svolgimento dell'incontro»,
aveva infatti spiegato il questo-
re Micillo.
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