
Vietato il coreo dei "No"
"Manifestare è un diritto"

I "FIRENZE DICE NO"
Vietato il corteo dei
Comitati dei No, che
respingono l'ipotesi
del presidio fisso
Nella foto Ornella
De Zordo

STOP al corteo della protesta. Sinistra an-
tagonista, comitati No Tav e No Inceneri-

tore annunciano un corteo, a partire dalle
15 di oggi, da piazza San Marco fino ai
cancelli della stazione Leopolda. Ma dalla
questura arriva il no: niente corteo e nien-
te concentramento in piazza San Marco.
Al massimo, è il rilancio, un presidio fisso
in piazza Santissima Annunziata, più faci-
le a controllare. Ma gli organizzatori, riu-

niti nel 'comitato Firenze dice No', non ci
stanno. Parlano di oltre un migliaio di par-
tecipanti, provenienti anche da fuori Fi-
renze, confermando l'appuntamento di
oggi alle 15 a San Marco. E lo stop diventa
un caso politico.

La manifestazione può costituire «utile
occasione per l'infiltrazione di eventuali
soggetti intenzionati a porre in essere
azioni delittuose», si legge nel provvedi-
mento della questura. E per questo si ordi-
na che la manifestazione dovrà avere «ca-
rattere esclusivamente statico» a Santis-
sima Annunziata.

«Con un atto senza precedenti s'inten-
de negare il diritto a manifestare ed espri-
mere un legittimo dissenso dalle politi-
che neoliberiste del governo Renzi», salta
su Ornella De Zordo a nome di 'Perunal-
tracittà', «È gravissimo che non sia stato
proposto un percorso alternativo per il
corteo perché manifestare è un diritto
sancito dalla Costituzione», dicono le par-
lamentari di Sinistra italiana Alessia Pe-
traglia e Marisa Nicchi, pur precisando di
non essere tra gli organizzatori. E se i sin-

dacati di base parlano di «iniziativa liber-
ticida», i No Tav denunciano la «volontà
di celare ogni forma di dissenso». Non so-
lo: «Questa non è una scelta tecnica ma
politica», dice anche il consigliere regio-
nale di Si-Toscana sinistra Tommaso Fat-
tori. «Firenze viene trattata da Renzi co-
me il giardino di casa e quando organizza
la festa pretende che la città si blocchi e lo
onori. È grave che il sindaco Nardella non
si esprima», dice Massimo Torelli dell"Al-
tra Europa con Tsipras'.

Del resto, dagli organizzatori è partito
un email bombing diretto proprio sul tele-
fonino del sindaco: «Le chiedo di prende-
re posizione, come primo cittadino di Fi-
renze, contro questo inaudito provvedi-
mento», il testo degli sms inviati a Nardel-
la, impegnato con il capo dello Stato Mat-
tarella nelle celebrazioni dell'alluvione.
«Confermiamo l'appuntamento delle 15
a San Marco, non si può impedire che que-
sta manifestazione esista e che arrivi alla
Leopolda», rivendica Luca Toscano espo-
nente del comitato Firenze dice No. «Que-
sto divieto non arriva solo dalla questura
ma da una questione politica», aggiunge
a nome degli organizzatori. Convinti che
l'ordine di stop arrivi direttamente dal Vi-
minale. Ieri la protesta dei dipendenti di
Equitalia si è invece avvicinata alla Leo-
polda: circa cento lavoratori hanno avan-
zato la richiesta di togliere la selezione
per i dipendenti che passeranno alla nuo-
va Agenzia delle Entrate. (m.v.)
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