
N LLE STELLE
GLI ANI M I ERA GIA' STATI SURRISCALDATI
DAL DIVIETO POI NON RISPETTATO CHE
ERA STATO IMPOSTO ALLA MAN
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DUE LE CARICHE DELLE FORZE DELL'ORDINE
IN PIAZZA SAN MARCO E UNA ALL'ANGOLO
FRA VIA DELLA PERGOLA E VIA DELLA COLONNA
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I MANIFESTANTI ERANO IN POSSESSO DI ORDIGNI
ARTIGIANALI RIEMPITI CON SCHEGGE DI
METALLO, BASTONI E STRISCIONI RINFORZATI
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I MANIFESTANTI hanno cerca-
to di sfondare i cordoni delle forze
dell'ordine attestate all'inizio di via
Cavour, usando uno striscione 'rin-
forzato' da materiale rigido. E usa-
to come clava contro le forze
dell'ordine fatte oggetto di un lan-
cio di ortaggi, oggetti contundenti
e grossi fumogeni e petardi, qual-
che bomba carta. Il dirigente del
servizio ha ordinato una prima cari-
ca con lancio di lacrimogeni, carica
che ha costretto i `black bloc' a in-
dietreggiare. Ma la pace non è dura-

a nostra cïttà»
cariche e lacrimoge ®/' il sindaco ! e • <<Violenze i/ i/ cettabi i/ //

TREDICI poliziotti feriti di cui
dieci da schegge di metallo conte-
nute nelle bombe carta. E' il bilan-
cio di una giornata di scontri. Sono
stati quattro i momenti di maggio-
re tensione durante la manifestazio-
ne `No Renzi, no al referendum' se-
gnata da tafferugli e scontri veri e
propri. La prima carica è scattata
in piazza San Marco, dove si erano
concentrati i partecipanti, alcune
centinaia, circa 600-700 intenziona-
ti a raggiungere in corteo, nono-
stante il divieto, la ex stazione Leo-
polda dove è in corso la kermesse
alla quale partecipa anche il pre-
mier Matteo Renzi.
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ta a lungo perché gli antagonisti si
sono di nuovo ricompattati, hanno
divelto le transenne usate in piazza
San Marco per delimitare un can-
tiere di lavoro e le hanno usate co-
me ariete per ingaggiare un corpo a
corpo con le forze dell'ordine. An-
che questo secondo tentativo è sta-
to annullato da una seconda robu-
sta carica della polizia di nuovo
con lacrimogeni. I contestatori han-
no capito che da li non sarebbero
mai passati e hanno deciso di adot-
tare una nuova strategia percorren-
do le strade verso sud, in direzione
opposta alla Leopolda. Ed ecco il
terzo episodio: all'angolo tra via
della Colonna e via della Pergola i

Lacrimogeni, manganelli e fumogeni in via Cavour

manifestanti volevano fare una
svolta a `U' per raggiungere il cen-
tro e dove è scattata la terza carica.
Ma non era finita. Il corteo ha rag-
giunto viale Giovane Italia davanti
alla sede del nostro giornale dove
ha sostata per un'ora. Caos totale
lungo i viali e traffico paralizzato.
Lacrimogeni in via Paolieri per far
rientrare nel corteo chi aveva altri
obiettivi. E in serata il questore Al-
berto Intini è andato a trovare i feri-
ti in ospedale.

MENTRE fuori si consumavano
gli scontri dentro la Leopolda è sta-
to il sindaco Nardella a condannar-
li per primo. «La guerriglia urbana
è inaccettabile, vergognosa e me-
schina. Giù le mani dalla città, Fi-
renze non merita questo». Ma La
protesta ha sollevato anche una po-
lemica politica con un botta e rispo-
sta tra il presidente dei deputati di
Forza Italia Renato Brunetta e di-
versi esponenti del Pd. «Volevano
e potevano fare dei danni alla città
di Firenze e noi lo abbiamo impedi-
to», ha affermato il ministro dell'In-
terno Angelino Alfano e il capo del-
la polizia Franco Gabrielli ha rinca-
rato: «è stato impedito a facinorosi
di ostacolare la vita democratica».



Sinistra italiana
« s o s ili?

Sono altri»
SINISTRA italiana
all'attacco : «Il questore ha
dimostrato la sua
inadeguatezza e ne deve
trarre le conseguenze. Per
`salvaguardare ' piazza
Duomo e il quadrilatero
turistico, attraversati da
sempre dalle
manifestazioni , ha scelto
prima di non autorizzare e
poi di caricare dentro un
corteo «pacifico» dicono le
parlamentari di Sinistra
italiana, Alessia Petraglia e
Marisa Nicchi.
«Altrettanto da
irresponsabili - hanno
aggiunto - le dichiarazioni
rese da Renzi e Nardella
alla Leopolda».

Frammenti di ferro
nelle bombe carta
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