
Piazza Duomo, la questura vieta la manifestazione degli anarchici per Alfredo Cospito e

contro il 41 bis

Cesare Giuzzi

«Indetta senza autorizzazione». Così la Questura sulla manifestazione in solidarietà di Alfredo Cospito. Per di più è stata convocata in piazza Duomo, in

questi giorni, molto affollata anche per i mercatini di Natale

Stop del questore Giuseppe Petronzi alla manifestazione indetta dai gruppi anarchici per giovedì 29 dicembre in piazza Duomo. Il provvedimento è

arrivato nella giornata di mercoledì dopo la diffusione in rete e nei circuiti d'area anarchica dell'iniziativa prevista per le 18 davanti alla Cattedrale: 

«La questura ha notificato il divieto di manifestare nei modi e tempi annunciati ieri in rete dall’area anarchica che, senza presentare preavviso alcuno al

questore, ha indetto una manifestazione». Il provvedimento diffida quindi gli organizzatori a scendere in piazza. Da quanto si apprende non c'è un allarme

specifico per la sicurezza e i numeri di partecipanti dovrebbero essere contenuti, senza arrivi da fuori regione (Piemonte e Trentino Alto Adige). Ma il

luogo scelto per il presidio, piazza Duomo, nel pieno del periodo delle feste con grande presenza di persone e turisti, è ritenuto molto problematico per la

gestione dell'ordine pubblico. 

Nell attesa di capire come si svilupperanno le cose, la questura ha comunque previsto una massiccia presenza di agenti e mezzi in piazza. Del resto da un

punto di vista normativo il divieto non significa che la manifestazione non si possa comunque tenere, in quel caso però gli organizzatori verrebbero poi

sanzionati e denunciati per manifestazione non autorizzata. Un po' come avveniva un anno fa con i cortei dei No pass.  L'iniziativa è organizzata dai

militanti milanesi dell'area anarco-insurrezionalista, già protagonisti di presidi fuori dalle carceri - l'ultimo il 23 dicembre al Beccaria, 48 ore prima

dell'evasione di sette ospiti - e della protesta sulla gru al cantiere della Scala del 6 novembre. Il presidio chiede l'abolizione del «regime del 41bis» e

dell'ergastolo ostativo, ma in particolare per esprimere solidarietà al loro leader, Alfredo Cospito, già condannato per l'attentato all'ad di Ansaldo

nucleare Roberto Adinolfi del 2012 a Genova e attualmente sotto processo per due attentati esplosivi contro caserme dei carabinieri a Fossano (Cuneo).

Cospito per quegli attentati (che non provocarono vittime né feriti) è detenuto in regime di 41 bis, il carcere duro riservato a mafiosi e terroristi: «Da 69

giorni sta portando avanti uno sciopero della fame ad oltranza per il suo declassamento dal 41 bis, in solidarietà a tutti i reclusi e tutte le recluse nel

medesimo regime e contro l'ergastolo ostativo. Non lasceremo morire un compagno nel silenziο», le parole degli anarchici. La vicenda Cospito, del resto, è

diventata un caso nazionale dopo che la Cassazione il 20 dicembre ha confermato per lui il regime del 41bis. Ora il suo legale ha annunciato un nuovo

ricorso. La motivazione secondo la quale per i giudici Cospito deve rimanere recluso al carcere duro è legata alle «propaganda» per la lotta armata e

contro gli apparati dello Stato che il leader anarchico ha fatto in questi anni con le sue lettere diffuse in Rete e nei circuiti anarchici da altri militanti.

Un caso controverso che ha visto diverse personalità pubbliche e intellettuali prendere posizione in sostegno alla revoca del regime. Da Luigi Manconi a

Christian Raimo, passando per Carlo Taormina, Gherardo Colombo, e anche attraverso un post social nei giorni scorsi, il direttore del TgLa7 Enrico

Mentana.
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Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Milano e della Lombardia iscriviti gratis alla newsletter di Corriere Milano. Arriva ogni sabato nella tua casella

di posta alle 7 del mattino. Basta cliccare qui.
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