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Le misure repressive contro i neri 
decise dopo un megavertice in prefettura 
Caccia ai ladri, spacciatori e prostitute 
ma anche a chi vende prodotti contraffatti 

«Firenze non può diventare Pretoria» 
piitz di Parisi: da domani via chi non è in regola 

Il capo della polizia, Vincenzo Parisi, annuncia mi
sure repressive nei confronti degli extracomunitari. 
«Firenze non può diventare Pretoria». Da domani i 
venditori ambulanti di colore dovranno lasciare il 
centro storico. Chi sarà sorpreso a vendere merce 
contraffatta potrà essere rimpatriato. 1 raid razzisti 
sono stati semplici «atti di teppismo, a Firenze c'è 
solo insofferenza». 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
PIERO BINASSAI 

M FIRENZE. •Metteremo ordi
ne nella situazione di Firenze-. 
Questo il biglietto da visita con 
cui il capo della polizia, Vin
cenzo Parisi, si è presentato a 
Firenze ai rappresentati delle 
comunità extracomunitarie 
riunite in prelettura. -Da lunedi 
- afferma - daremo la caccia 
ai ladri, agli spacciatori ed alle 
prostitute. Chi è venuto a Fi
renze ha sbagliato luogo. Vi ri
manderemo al vostro paese. 
Fate i bagagli prima che sia 
troppo tardi, perchè Firenze 
non può diventare Pretoria*. 

Alcuni immigrati presenti al
l'incontro si alzano e lasciano 
la sala. «Ci ha offeso - spiega 
per tutti Jean Marie Dieokeng, 
presidente della comunità del 
Camerun - ed ha parlato chia
ro. Da lunedi parte la caccia al 
nero ed i nostri fratelli spaccia
tori e le nostre sorelle puttane 

se ne devono andare da sole, 
oppure ci penserà lui». 

Poi Vincenzo Parisi si ripren
de e precisa «voi siete tutti dei 
galantuomini. È un messaggio 
che vogliamo raggiunga le 
orecchie giuste. E voi potrete 
fungere da tam-tam. Mi riferi
sco a coloro che spacciano 
droga e che non sono in regola 
con le norme del decreto Mar
telli o che non rispettano le di
sposizioni amministrative sul 
commercio». Ed 6 ancora più 
esplicito. 'L'importante è libe
rare il centro storico dai vendi
tori abusivi. Ora la legge ci per
mette anche di rimpatriare co
loro che troveremo a vendere 
prodotti contraffatti». 

Per i 500 vu' cumpra (que
sto il numero indicalo dal pre-
letto Parisi per la provincia di 
Firenze) esiste attualmente il 
rischio di venir rimpatriati se 

Individuati altri 11 picchiatori 
lei raid di Carnevale 
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[capo della polizia ha finito di parlare da poco e 
città vengono segnalati altri episodi di intolle-
iza. Un giovane di colore picchiato, un ragazzo 

arentino percosso da quattro nordafricani. Il ma-
strato che indaga sul raid di Carnevale ha identi-
cato altri undici «giustizieri della notte». Per lui so

no razzisti. E dietro agli spacciatori di colore, è 
Convinto, c'è la malavita italiana. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

GIORGIO SGHERRI 

jNV FIRENZE. È rimasto tra i 
lochi che non vogliono cede
r e . È convinto che la faccia 
^brutta di questa citta e quella 
iene ha partecipato al raid raz
zista di Carnevale, non quella 
£jche stende i tappetini nelle vie 
del centro per procurarsi di 
che vivere. Giuseppe Nicolosi, 
35 anni, è il magistrato che se
gue l'inchiesta sugli incidenti 
di martedì grasso e fa parte del 
pool antidroga della magistra
tura fiorentina. 

Ieri ha individuato, insieme 
''•gli uomini della squadra mo
bile altri undici giustizieri che 
hanno partecipato all'infame 
raid. Hanno un età Ira i 17 e 25 
'anni, risiedono a Firenze ma a 
differenza del primo gruppo 

non gravitano intomo alla zo
na del Mercato di San Lorenzo. 
Sono fieri di quel che hanno 
fatto, se ne vantano, sono sicu
ri dell'approvazione dei citta
dini. Si erano dati appunta
mento in piazza Santa Maria 
Novella alle 22. Erano certi che 
qualcuno sarebbe venuto ma 
non immaginavano di essere 
cosi tanti: qualcuno aveva al
largato il giro, l'aveva fatto sa
pere, aveva organizzato il raid 
già da tempo in una sala gio
chi di via Nazionale e di piazza 
San Marco e aveva avuto la 
possibilità di coinvolgere non 
dicci, non venti, ma settanta 
giovani armati di bastoni, col
telli, mazze da baseball pronti 
a •giustiziare» i neri venditori di 

morte anche senza prendersi 
la briga di assicurarsi che ven
ditori di morte lo siano stati 
davvero. 

La tensione che si è accesa 
in città da quella orrenda notte 
non accenna a sopirsi. Anche 
ieri, poche ore dopo che II ca
po della polizìa Parisi aveva fi
nito di parlare, si sono verifica
li altri episodi di intolleranza. 
Un giovane di colore sarebbe 
stato picchiato da quattro fio
rentini al Luna park delle Ca
scine. Ferito anche un giovane 
fiorentino che si trovava in 
compagnia della sua ragazza 
in un fast food del centro. 
Quattro nordafricani lo avreb
bero percosso dopo averlo In
sultato. 

Degli undici •giustizieri della 
notte» identificati ieri, alcuni 
sorto minorenni, altri hanno 
precedenti penali per deten
zione e spaccio di hashish e 
per aver partecipalo agli inci
denti di Fiorentina-Juventus. 

«È poco credibile e mollo 
singolare - dice Giuseppe Ni-
colosi - che le motivazioni co
me quelle portate dal gruppo 
provengono da ragazzi di que
sta età. Non credo che questi 

ragazzi si siano latti carico del
la lotta alla droga. No l'ipotesi 
più probabile e che qualcuno, 
anche se per il momento non 
c'è nulla di specillo per quan
to riguarda i mandanti, ha sof
fiato sul fuoco». 

Sui numerosi volantini diffu
si a Firenze in questi giorni Ni-
colosi ha detto che solo il pri
mo, portato da due dei parteci
panti al raid ad un quotidiano 
fiorentino, è attendibile. «In 
quel foglio c'erano le motiva
zioni del raid - ha detto il ma
gistrato - mentre non credo 
che gli altri siano attendìbili». 

Ieri a Livorno e a Lucca sono 
stati distribuiti altri volantini 
con scritte inneggianti ad atti 
di razzismo, (innati da una se
dicente «Sezione di Lucca de
gli Spun Yam dirty negro» e da 
•1 giovani livornesi» che defini
scono gli africani «scimmie 
portatrici dì Aids». I razzisti 
concludono che dinanzi alla 
latitanza delle istituzioni tocca 
ai giovani difendere la città. 

Al magistrato fiorentino re
sterà uno stralcio delle posizio
ni processuali di alcuni «indi
ziali» e l'ipotesi di reati più gra
vi come l'associazione per de-

Isolati dai giovani a Genova 
i «difensori della razza» 

DALLA NOSTRA REOAZIONE 
PAOLO SALETTI 

< • • GENOVA. Dentro, nel sa
lone dell'albergo «Savoia», 
un centinaio di persone 
«scottava gli interventi degli 
.esponenti dell'inedito "fronte 
per la difesa dei diritti degli 

-Italiani». Fuori altrettanti gio
vani manifestavano contro i 
razzisti. In mezzo un numero 
•«Imeno doppio di agenti e 
.Carabinieri. I genovesi non 
hanno raccolto l'invito razzi-
"Sta di chi li aveva chiamati a 
«manifestare sotto l'inequivo
cabile slogan «vu cumpra? 
'No grazie». 
-. L'idea di dare un seguito 
.genovese ad iniziative svilup
patesi altrove era nata da un 
gruppo di esponenti del Msi 
collegatisi per l'occasione ai 
camerati francesi di Le Pen. 
«Al «Savoia» anzi avrebbero 
.dovuto esserci - pezzo torte 
della serata - tre deputati di 
•Jean Marie Le Pen. I francesi 
però non si son fatti vedere 
mandando agli organizzatori 
un semplice telegramma di 

scuse e l'invito a rimandare a 
casa i negri. In sala quindi si 
son ritrovati solo gli esponen
ti missini, qualche curioso e 
personaggi che. intervenen
do, esordivano <ari camera
ti». L'invito fondamentalmen
te era rivolto a commercianti 
ed abitanti delle zone del 
centro storico in cui più alto 
è l'insediamento di immigrati 
extra comunitari. Quartieri 
dove non mancano i proble
mi né la delinquenza grazie 
anche a condizioni socio 
ambientali che ne favorisco
no la diffusione bianca o ne
ra che sia. I destinatari del
l'invito razzista però non si 
son fatti vivi e i fascisti si son 
parlati addosso. Pochi e iso
lati gli interventi non targati 
Msi: un avvocato persuaso 
che la recente legge sull'im
migrazione sia sbagliata, un 
consulente aziendale di San
remo convinto che «un brutto 
giorno i vu cumpra si arme
ranno e ci prenderanno il po

tere», un marittimo il quale 
sostiene che «il vero pericolo 
non sono i negri, ma gli zin
gari». 

Mentre nel salone si esor
cizzava il male sotto forma di 
venditore di tappeti fuori un 
gruppo di universitari mani
festava tutta l'indignazione 
del movimento contro il raz
zismo. C'era anche uno stri
scione che ricordava "la pan
tera è nera». Con i giovani 
manifestavano anche piccoli 
gruppi dì Dp e di •autonomi». 
•Fuori i fascisti dalla città» gri
davano i giovani e con loro, 
prima timidamente poi con 
più forza e convinzione, si 
sono uniti anche alcuni emi
grati di colore. Gli studenti 
avevano organizzato un cor
teo che dalla vicina facoltà di 
Lettere occupata aveva rag
giunto la stazione Principe e 
l'albergo dove era in corso il 
raduno. Verso le 22 c'è stato 
qualche momento di tensio
ne con i giovani che vorreb
bero invitare di persona i la-

scisti ad andarsene e qualcu
no di costoro che, Invece, 
vorrebbe uscire dall'albergo. 
Per fortuna le forze dell'ordi
ne sono riuscite ad impedire 
qualsiasi contatto, i giovani 
se ne sono tornati In facoltà e 
i razzisti a casa. Dell'accadu
to si è poi parlato a lungo in 
assemblea nelle facoltà 
scientifiche dove una parte 
degli studenti ha criticato l'i
niziativa perché «inadeguata 
alla forza <; all'immagine del 
movimento». 

Mentre si svolgevano radu
no e protesta a poche decine 
di metri di distanza, con i tre
ni suburbani arrivavano in 
continuazione al termine 
della loro lunga giornata di 
lavoro con i loro borsoni gli 
immigrati extracomunitari, 
alcune migliaia. Guardavano 
e proseguivano per la loro 
strada e la loro «casa», una 
stanza in cui mangiare e dor
mire in dieci a 150mila lire 
mensili cadauno e grazie al 
padrone. 

trovati a vendere borsette o 
magliette false. Cosa potranno 
ollnre a turisti e fiorentini? Non 
è chiaro. Pensare comunque 
che gli immigrati possano ven
dere solo prodotti tipici dell'ar
tigiano dei loro paesi di origine 
è pura fantasia. 

•Se il Comune vorrà o sarà in 
grado - continua il capo della 
polizia - di destinare loro alcu
ne piazze, vedremo cosa é 
possìbile fare. A Firenze sta per 
iniziare il Maggio Musicale ed 
il campionato mondiale di cal
cio ed entro quelle date il pro
blema dovrà essere risolto. Del 
resto anche all'estero se gli ita
liani si comportano male ven
gono immediatamente rimpa
triati. Attualmente a Firenze e 
provincia ci sono circa 20mila 
immigrati che hanno regolariz
zato la loro posizione. Altri 
4.200 hanno chiesto la sanato

ria, ai quali se ne aggiungeran
no qualche altro migliaio. Ce 
ne sono poi altri lOmila irrego
lari, di cui 1.200 coinvolti con 
lo spaccio della droga e fatti le
gati alla microcriminalità. Da 
soli rappresentano il 50% degli 
atti delittuosi che avvengono in 
città e nei comuni de) circon
dario, rispetto ad una popola
zione dì un milione e 200mila 
abitanti». 

Ma il traffico di eroina e co
caina non è scoppiato all'im
provviso a Firenze. Esìste da 
anni, anche se il capo della 
polizia sembra imputarlo solo 
all'arrivo degli extracomunita
ri. >ln Italia il 60% dello spaccio 
di droga - afferma il capo della 
polizia - è gestito da stranieri». 
E invita i rappresentati delle 
comunità a denunciare -gli ita
liani ed i vostri connazionali 
che tanno traffici illeciti o se 

siete vittime di soprusi e di mo
lestie. Abbiamo istituito un te
lefono ad hoc in prefettura». 
Ed intanto annuncia che in cit
tà sono arrivati 240 poliziotti e 
poliziotte, che «presidicranno 
il territorio per evitare scontri e 
per prevenire traffici illeciti». 
Ma nonostante questo spiega
mento di forze per il capo della 
polizia «Firenze non è un labo
ratorio di operazioni polizie
sche e quanto è avvenuto la 
notte dell'ultimo giorno di car
nevale e nei giorni seguenti è 
un atto di teppismo su cui poi 
si è cercato di speculare da 
parte degli extraparlametari di 
destra. La città si trova di fronte 
ad una situazione particolare. 
Non c'è razzismo, ma solo in
sofferenza». Forse il giovane 
marocchino Said Hirisch, 
sprangato ed accoltellato , la 
pensa in maniera diversa. 

Un venditore di colore nel centro di Firenze; nella foto in alto, «uomini sandwich» con cartelli di protesta con
tro il razzismo e le posizioni espresse dal sindaco Morales 

linquere. Nicolosì ha idee 
chiare anche su come si svolge 
effettivamente il traflìco e lo 
smercio della droga a Firenze. 
Le mani nere sono solo le ulti
me a toccare l'eroina che vie
ne spacciata nelle piazze. Die
tro di loro c'è la grande malavi
ta. Per Nicolosi i nordafricani 
sono solo degli «ambulanti del
l'eroina» usati da organizzazio
ni criminali che li adoperano 
come vera e propria manova
lanza. Rifarsela con loro, per il 
giudice, proprio non ha senso: 

•Bisogna colpire più in alto». 
Nicolosi spiega perché la 

malavita ha scelto i nordafrica
ni: «Sono più sicuri, diffìcil
mente parlano, non rivelano 
chi fornisce loro la droga». C'è 
anche il fatto che non indica
no chi li ha introdotti nel no
stro paese sprovvisti dì passa
porto. I casi sono due: o na
scondono i documenti per non 
essere Identificati, o qualcuno 
trattiene i loro passaporti. Fatto 
sta che le indagini di polizia e 
carabinieri sul traffico della 

droga a Firenze sono diventate 
più difficili. Quasi sempre chi 
finisce in carcere è un pesce 
piccolo, cioè l'anello più de
bole della catena. Mai in questi 
ultimi tempi gli investigatori 
sono risaliti ai livelli più alti. In
fatti gli arresti compiuti a Firen
ze in questi ultimi tempi - cin
quanta al mese - riguardano 
solo «ambulanti dell'eroina», 
mai un boss o un capo. Un ter
zo della popolazione carcera
ria dì Solliciano (210 detenu
ti) è rappresentata da tunisini, 
marocchini, algerini. 

I comunisti: 
«Morales non è 
all'altezza 
della situazione» 

Il sindaco psi 
vira a destra 
«Espelliamoli» 
«Espulsione immediata per gli immigrati non in rego
la, allontanamento dal centro storico di quelli che 
rientrano nella sanatoria». Il sindaco di Firenze, il so
cialista Giorgio Morales, ha abbandonato i tentenna
menti degli ultimi giorni ed ha scelto il pugno di fer
ro. Il decreto Martelli, secondo la sua interpretazione, 
offre questa opportunità ed è «l'unico modo per risol
vere il problema degli immigrati a Firenze». 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
SILVIA BIONDI 

IM FIRENZE. Dai tentenna
menti e le minimizzazioni del 
raid razzista della notte di Car
nevale alla linea dura. Il sinda
co di Firenze, il socialista Gior
gio Morales, ha trovato la sua 
strada: allontanamento dei ne
ri dal centro della città ed 
espulsione immediata di tutti 
quelli che «non potranno mai 
mettersi in regola». Mai come 
in questo momento il sindaco 
di Firenze non riesce a rappre
sentare tutta la città. Morales 
ha scelto, con estrema eviden
za, di dare voce ai desideri e 
agli interessi di quella parte di 
fiorentini che si ostina a vedere 
nei neri un pericolo. La carrie
ra del sindaco, in questi ultimi 
giorni, non è esaltante. Subito 
dopo la marcia dei 4.000 «citta
dini indifesi», dove ricevette 
una buona dose di fischi e di 
insulti, Morales dette vita ad un 
comitato di salute pubblica. 
Dopo il raid razzista della notte 
di Carnevale dichiarò che si 
trattava «di un gruppo di ma
scalzoni». Poi annunciò una 
manifestazione di condanna 
del razzismo in piazza Signo
ria, smentendola il giorno do
po a favore di una cerimonia al 
nparo delle mura di Palazzo 
Vecchio. Il giorno prima di 
quella manifestazione, di per 
sé fonte di polemiche, dichiarò ' 
che a Firenze <l sono 10.000 
immigrati di troppo». E dopo 
24 ore aggiunse: «Devono esse
re allontanati». Ieri, a colloquio 
con il capo della polizia Vin
cenzo Parisi, ha trovato rispo
sta alle sue richieste: i neri sa
ranno al lontanati. 

«Non è una cacciata - spie
ga Morales - perché non ci so
no gli strumenti legislativi. 
Quelli che sono in regola po
tranno restare e la città li acco
glierà, mettendo loro a disposi
zione anche tre piazze, fuori 
dal eentro storico, dove posso
no vendere. Gli altri devono es
sere espulsi». Quando? «Subito. 
È inutile aspettare il 30 giugno 
quando si sa già che, per alcu
ni, non ci sarà nessuna possi
bilità di regolarizzazione». 

Il pugno duro di Morales è 
fonte di contestazioni. A parti
re dagli alleati di giunta, i co
munisti. Il segretario del Pei 
fiorentino, Leonardo Domeni
ci, condanna duramente il suo 
atteggiamento. »ll sindaco di 

Firenze si sta mostrando non 
all'altezza dei gravi problemi 
che turbano in questo momen
to la città - dice Domenici dal 
congresso di Bologna - e la 
sua interpretazione unilaterale 
e parziale del decreto Martelli 
è dettata da pura logica eletto
ralistica e dalla goffa rincorsa a 
destra di suoi ex compagni di 
partito oggi impegnati nella 
formazione di liste civiche». 
Per il verde arcobaleno Vin
cenzo Simoni, «Morales sta 
dando i numeri», mentre l'altro 
verde, Tommaso Franci, defi
nisce le sue affermazioni frutto 
•di quella slessa disinformazio
ne ed incomprensione che so
no alla radice dello stato di 
tensione che vive Firenze». I ra
dicali, da parte loro, invitano 
«il fronte della civiltà ad un 
grande atto: mandare a casa il 
più squallido e pericoloso per
sonaggio della scena politica 
fiorentina che. solo per que
stioni di equilibri di potere, è 
stato messo alla carica di pri
mo cittadino». 

Intanto Morales va avanti 
per la sua strada. Per domani 
mattina ha convocato nel suo 
ufficio i rappresentanti delle 
comunità degli immigrati E 
subito dopo si metterà al lavo
ro per preparare l'ordinari» di 
sgombero. «Un provvedimento 
- precisa Morales - che sarà 
immediatamente operativo e 
contestuale all'indicazione 
della piazze dove gli immigrati 
potranno stare». 

Cosa dovranno vendere gli 
stranieri in queste piazze è co
sa ancora poco chiara. Il sin
daco non lo sa e non sembra 
neppure tanto interessato a ca
pirlo in tempi utili. Resta il fatto 
che tra i motivi dell'espulsione 
immediata c'è anche il reato Fi
scale. E i senegalesi che ades
so stendono il loro tappetino 
nel cuore di Firenze vendono 
in gran parte merce con il mar
chio e ontraffatto. Il sindaco, 
interessato soprattutto allo 
sgombero, glissa il problema. 
Ma gli immigrati, invece, se lo 
pongono. Dice Derres Arala, 
presidente della comunità eri
trea: «Non si può pensare ai 
prodotti dell'artigianato dei 
paesi d'origine, perché se 
avessimo i soldi per organizza
re ditte di import-export non 
faremmo certo gli ambulanti». 

Due giovani africani picchiati «per sfizio» 
da ultra interisti a Varese 
Razzisti non solo allo stadio: tre ultra interisti hanno 
picchiato a Varese due africani che stavano tornan
do a casa dal lavoro, e ne hanno mandato uno in 
ospedale con la testa rotta. A Milano, intanto, si 
mescolano dei neonazisti ai rappresentanti della 
Lega lombarda che portano al sindaco una lettera 
in cui si chiede di non accettare più gli immigrati: 
finisce a botte tra croci celtiche e saluti romani. 

MARINA MORPURGO 

M MILANO. Si erano trovati 
tutti a Varese, un bel raduno 
di •skinheads- interisti di Mila
no e dintorni per decidere la 
strategia da tenere oggi alla 
partita: c'è chi dice per studia
re tutti insieme come eludere 
la sorveglianza della polizia 
che oggi dovrebbe impedire 
ad una buona parte di loro -
colpiti da diffida - di metter 
piede a San Siro. Dopo la riu
nione tre delle «leste rasate» 
devono aver pensato che per 
finire alla grande la serata l'i
deale era di dar fastidio a 
qualche negro. La loro preda 
è apparsa subito, mentre con 
la toro Panda attraversavano il 

centro, nelle vesti di due im
migrati della Costa D'Avorio, 
che insieme ad un bimbo di 
otto anni (figlio di uno dei 
due, che fa l'aiuto cuoco) sta
vano entrando a piedi in un 
parcheggio per riprendere la 
loro automobile e tornare a 
casa. Gli skins li hanno punta
ti, hanno latto linta d'Investirli, 
fermandosi a pochi centimetri 
da loro. David Meledye e Pau-
lin Lohoues hanno pensato 
allo scherzo di un amico, han
no alzato un braccio in segno 
di saluto, che - scambiato per 
un'irrisione - ha scatenato la 
furia demente degli ultra. I tre 
sono usciti, lasciando nella 

Panda una loro amica, e si so
no avventati su David e Paulin: 
pugni, calci, botte inferte con 
il ferro che serve ad avvitare i 
bulloni. David è scivolato a 
terra stordito sotto gli occhi 
del figlio, proprio mentre sta
vano arrivando i soccorsi. Il ti
tolare di un bar 11 vicino e al
cuni altri passanti sono riusciti 
a prendere la targa della Pan
da, e se la sono segnata su un 
foglietto prima di accompa
gnare il ferito al pronto soc
corso, dove i medici gli hanno 
riscontrato un trauma cranico 
guaribile in dieci giorni. 

Con la targa a disposizione, 
la polizia di Varese non ha 
avuto un compito difficile: in 
poche ore gli aggressori sono 
stati identificati. Tra loro c'è 
anche Paolo Coliva. un ca
mionista di 26 anni che quasi 
ogni domenica fa sfoggio di 
grande cattiveria e scarsa in
telligenza: lo chiamano •l'ar
miere» ed è stato il primo ultra 
interista a ricevere dalla que
stura - dopo la partita tra l'In
ter e il Napoli - la diffida ad 

entrare a San Siro (gli uomini 
della Digos milanese lo aveva
no riconosciuto nelle immagi
ni televisive che riprendevano 
i violenti scontri avvenuti sugli 
spalti). Con Paolo Coliva so
no stati identificati anche 
Adone Gagliardi, 22 anni, abi
tante a Cassano Magnago 
(Varese) e proprietario della 
Panda, e un minorenne di Mi
lano, 6.M. di 17 anni. Tutti e 
tre sono stati denunciati a pie
de libero per lesioni, e già in
terrogati dal magistrato. 

I neonazisti, finora pietrifi
cati in un odio senza slogo, 
sono stati svegliati dall'ondata 
di intolleranza che sta lenta
mente salendo in tutta Italia. 
Ieri hanno alzato il capo an
che a Milano, dove un minu
scolo gruppetto di tagazzi che 
portavano al collo le croci cel
tiche ha approfittato di una 
manifestazione della Lega 
lombarda per presentarsi in 
piazza della Scala ed esibire 
saluti romani. I ragazzi si sono 
mescolati ai rappresentanti 
della Lega che stavano por

tando al sindaco Pillltteri una 
lettera aperta, in cui ovvia
mente auspicavano la chiusu
ra dei confini italiani e l'abro
gazione della legge sugli im
migrati (hanno già annuncia
to una raccolta di firme contro 
la sanatoria). La presenza dei 
neonazisti ha esacerbato la 
tensione che già si era creata 
davanti a palazzo Marino, 
presidiato da una trentina di 
autonomi e di militanti del 
movimento antirazzista «Di
versi ma insieme»: è finita ad 
urli e a bastonate, inferte a de
stra e a manca con nodosi ra
mi d'albero. La rissa - la cui 
dinamica non è ancora per
fettamente chiara - è stata se
data dall'intervento dei cara
binieri e della celere, che han
no riportato la calma dopo 
cinque minuti buoni. Sul ter
reno è rimasto un ferito, colpi
to alla testa da una bastonata: 
si tratta di Antonio Orlandi di 
Vigevano (Pavia), 54 anni, 
militante della Lega lombar
da, che è stato medicato all'o
spedale Fatebenefratelli. 

l'Unità 
Domenica 
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