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SUCCE D E a metà pomeriggio.
Un gruppo di antagonisti al grido
di «Renzi non ti vogliamo» sta in-
gaggiando scontri con la Polizia,
e Dario Nardella, sindaco di Fi-
renze, non riesce a trattenere la
rabbia. Sale sul palco: «Manifesta-
re dissenso è un diritto - grida -
usare violenza per avere visibilità
è ignobile». Poi, scendendo: «So
che volevano arrivare in piazza
Duomo, e non so cosa sarebbe suc-
cesso se fossero arrivati fin lì».
Fotogrammi da una Leopolda
blindata. Era già successo che l'ap-
puntamento clou del renzismo
fosse accompagnato da contesta-
zioni: i dipendenti dell'Ataf, quel-
li del Maggio musicale, i rispar-
miatori di Banca Etruria. Ma sta-
volta il clima era diverso, più pe-
sante, con l'arrivo degli antagoni-
sti decisi a contestare «l'arroganza
del partito del Sì» (?). Addio speri-

Matteo cede palco e parola
alla m ínístra del referend um
E Lei si riprende la scena
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_FIáè sancita pace tra premier e Boschi

sieratezza delle prime edizioni,
con le goliardate dei dinosauri e il
servizio d'ordine fatto da volonta-
ri adolescenti. La blindatura era
massiccia: 800 agenti ad evitare
che i centri sociali si avvicinasse-
ro e, dentro, controlli accuratissi-
mi. Un apparato di sicurezza gra-
nitico che, sbotto di Nardella a
parte, è riuscito comunque a tene-
re a distanza la tensione e a con-

lo sco m parsa? Ma se
sia m o se mpre in mezzo
alla gente, co me
testimoniano i sodai...

sentire lo svolgersi normale della
Leopolda numero 7, grande spot
mediatico alle ragioni del sì al re-
ferendum.

DA UN PUNTO di vista politico,
invece, la Leopolda 7 è parsa una
sorta di Operazione Nostalgia, co-
me succede a Sanremo quando si
richiamano le grandi voci del pas-
sato. I grandi ritorni . Come quel-
lo di Matteo Richetti, avanguardi-
sta della prima ora, poi giubilato e
oggi rimesso a condurre la ker-
messe. O come quello di Maria
Elena Boschi . Spiegavano i renzo-
logi che i rapporti fra lei e il pre-
mier fossero al minimo storico,
devastati dall'affaire Banca Etru-
ria. E in ciò forse avevano ragio-
ne. Ma la Leopolda è un'altra sto-
ria. È il luogo della sua celebrazio-
ne e della sua ascesa. Uno strappo
sarebbe stato troppo rumoroso.
Così anche stavolta l 'organizzazio-
ne è stata messa nelle sue mani. E
lei non si è tirata indietro . Al mat-

tino è apparsa accanto a Lucia An-
nibali, l'avvocatessa sfregiata con
l'acido su mandato dell'ex fidanza-
to, ad animare uno dei tavoli di di-
scussione: «Io scomparsa? Ma se
siamo sempre in mezzo alla gen-
te, come testimoniano Facebook
e Twitter», sorrideva ai cronisti.

TAILLE UR scuro, scarpa alta ma
senza l'aplomb coatto di quando
arrivò con un tacco 12 maculato
per irridere a «quello che vuole
smacchiare i giaguari» (per que-
sto fu chiamata «la giaguara»),
all'ora di pranzo si è chiusa nel
suo ufficio con Simona Ercolani
per definire gli interventi. Con
Renzi, l'uomo del presunto gran-
de gelo, i momenti di contatto
non sono stati molti, ma apparen-
temente cordiali. E stato lui nel
pomeriggio a introdurla sul palco
nel ruolo di «smonta bufale», di
colei che insieme ai costituzionali-
sti doveva demolire le bugie degli
anti riforma. E lei lo ha fatto da
maestrina integerrima. Spiegan-
do, bacchettando, ribadendo, con
stille di perfidia. Come quando
ha rimproverato la platea che fi-
schiava a D'Alema, ma si vedeva
benissimo come godesse al fatto
che si beccasse più fischi di Trava-
glio. Chissà se tutto ciò sia lenini-
smo all'aretina, («Una cosa a metà
fra la "Ruota della Fortuna", gli
spin doctor americani e Maria De
Filippi»), come ha scritto qualcu-
no, ma di certo il titolo di oggi po-
trebbe essere Il ritorno della giagua-
ra smacchiata. Per capire quanto
sia centrato occorrerà attendere.
Che nel gran cinemascope renzia-
no i colpi di scena sono all'ordine
del giorno.



ministro '
«Abb iamo imped ito dann i atta città»
«Volevano e potevano fare danni alla città di
Firenze e noi lo abbiamo impedito»,
ha affermato il ministro dell'Interno
Angelino Alfano parlando dei manifestanti

violenza esplode anche
Botte tra centri soc iali
Scontri a Roma tra militanti del centro sociale
Macchia Rossa e polizia . Feriti 3 agenti e un
manifestante . Tutto è cominciato da un corteo
degli estremisti di destra di Forza Nuova

DIBATTITO
II premier
Matteo
Renzi
e la
ministro
Maria Elena
Boschi con
la first lady
Agnese
(LaPresse)
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La gestione dei servizi
di ordine pubblico di ieri
pomeriggio a Firenze
n occasione della Leopotda

e della manifestazione
a Roma «ha impedita che
ristretti gruppi i facinorosi
potessero ostacolare le
leg ittime iniziative della vita
democratica e civile del
nostro Paese». Lo fa sapere
la polizia di Stato. It capo
delta polizia , Franco
Gabrielti , ringrazia così
responsabili delle forze

dell'ordine , tutti gli uomini
e le donne della polizia
impegnati nei servizi,
«per l'equilibrio e ta
professionalità di ostrata».
Il prefetto ha inoltre
espresso sentimenti
di vicinanza ai poliziotti
rimasti contusi
«per l'impegno
e l'abnegazione di ostrata»
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