
L 'intervista. .

«Corteo da evitare?
Capisco la paura,
ma noi la sfidiamo»

Un corteo «contro la violenza e contro la
guerra». In una Firenze militarizzata per il
vertice Nato e per l'allerta attentati. Oggi,
alle 17,30, la manifestazione che accusa
l'Occidente di essere «complice» del terro-
rismo. A organizzarla è l'«assemblea fioren-
tina contro il vertice Nato», appoggiata da
Sel, Rifondazione, No Tav, Comunità delle
Piagge.

Tommaso Grassi (consigliere comuna-
le di Sei) la città è in stato di massima al-
lerta . C'era proprio bisogno di un corteo?

«Non si vorrà mica negare la possibilità
di esprimere un punto di vista alternativo
sulla sicurezza? Siamo in democrazia».

Non è questo il punto: Parigi, Tunisi,
l'incidente tra Russia e Turchia, Bruxelles
e i continui falsi allarmi ... P il caso di ag-

giungere altra tensione?
«Ci è stato suggerito che

per una questione di sicu-
rezza era meglio non passa-
re da piazza della Signoria e
ci siamo adeguati. È un cor-
teo concordato con la que-
stura».

Con tutte le forze dell'or-
dine impiegate per il verti-
ce, non avete valutato l'op-
portunità di altre forme di

Grassi ("eI) protesta? Ad esempio, un
Alle presidio.

«Se ci fosse stato un pro-
] riunioni blema sicurezza, la questura
è stato detto avrebbe dovuto porcelo. Se
che chi fa lo avesse fatto, avremmo
il bischero preso in considerazione al-

va fuori tre modalità».
Timori su quel che potrà

succedere invece dentro il
corteo?

«Alle assemblee organizzative, è stato
detto in modo chiaro che il primo che fa il
bischero esce dalla manifestazione».

Quando avete fatto le assemblee c'era-
no anche gli antagonisti?

«Non credo».
E i collettivi universitari?
«In parte...Ma vede la paura è legittima,

però dobbiamo anche imparare a controlla-
re gli allarmismi. Il dovere della politica è
anche quello di sfidare la paura. Non è inte-
resse di nessuno fare casino. E poi credo
che i numeri siano sovrastimati».

Quali numeri?
«Quelli della manifestazione: rispetto a
dieci, quindici anni fa, la risposta sarà
minore».

G. G.
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