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Leopolda: manifestanti protestano contro Renzi, scontri e cariche della polizia. Si conclude il 
corteo, ma ci sono 12 feriti - 05 novembre 2016 Cronaca Firenze  - E’ cominciata qualche ora fa la 
manifestazione dei ‘No Renzi, No al referendum’ di Firenze e il corteo ha provato a dirigersi verso il 
centro. Dopo essersi fronteggiati per pochi minuti con il cordone di agenti i manifestanti hanno acceso 

alcuni fumogeni e hanno iniziato a tirare petardi e molti ortaggi contro i poliziotti. La polizia attestata su via Cavour, ha 
reagito con una carica verso l’adiacente piazza San Marco dove si erano concentrati i partecipanti. Rimossa anche una 
barriera fatta con oggetti ingombranti, mentre i manifestanti, ancora nella piazza stanno spostando alcune dei materiali di 
un vicino cantiere. I manifestanti hanno divelto interamente il cantiere in piazza San Marco e ora si sono asserragliati tra 
piazza San Marco e la vicina piazza Santissima Annunziata. Secondo le prima informazioni ci sarebbero contusi tra le forze 
dell’ordine. Gli scontri di piazza in corso a Firenze non raggiungono la Leopolda. Nella ex stazione va avanti la kermesse 
renziana, con gli interventi dal palco sulle riforme. E della protesta giungono gli echi solo attraverso le notizie che 
rimbalzano dagli smartphone. Il sindaco Dario Nardella, che segue da vicino gli sviluppi della vicenda, è tornato alla 
Leopolda dove ne ha parlato con il premier Matteo Renzi e a breve dovrebbe intervenire dal palco. Il traffico nel tratto dei 
viali di circonvallazione dove si trova il corteo No Renzi è stato bloccato e la manifestazione si sta dirigendo verso i 
Lungarni. In testa un furgoncino dal quale vengono lanciati slogan. Le forze dell’ordine sono schierate in modo da evitare 
che i manifestanti imbocchino le strade che da quel punto conducono verso il quartiere di Santa Croce, nel centro cittadino. 
Un gruppo di manifestanti ha cercato di dirigersi verso il centro storico da piazza Beccaria dove il corteo si è fermato per un 
comizio improvvisato. La polizia ha respinto il gruppo ed è stato lanciano qualche lacrimogeno. Nei tafferugli iniziali un 
giovane sarebbe stato portato in questura: “Resteremo qui finchè non sarà liberato”, è stato annunciato dall’altoparlante 
montato sul furgone per il comizio improvvisato. “Renzi deve fare i conti con questa piazza”, è stato ancora detto dopo aver 
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criticato le forze dell’ordine per la “complicità” con il governo nell’aver cercato di impedire la manifestazione di oggi. Si è 
sostanzialmente conclusa la manifestazione dei ‘No Renzi, no al referendum’: il corteo si è sciolto dopo un comizio volante 
in piazza Beccaria. Come è stato fatto durante il percorso del corteo i manifestanti hanno tracciato scritte contro il governo 
sul palazzo dell’archivio di Stato. I partecipanti al corteo, alcune centinaia, stanno abbandonando la piazza e i gruppi venuti 
da fuori città vengono sorvegliati dalle forze dell’ordine mentre raggiungo la stazione di Santa Maria Novella. E’ di un ferito 
lieve e di due contusi tra le forze dell’ordine e di un numero imprecisato di contusi tra i manifestanti il bilancio dei tafferugli 
di oggi a Firenze in occasione della manifestazione ‘No Renzi, no al referendum’. Uno dei manifestanti è stato fermato e 
portato in questura. Tra le forze dell’ordine alcuni contusi non sono ricorsi alle cure mediche. Il poliziotto ferito lievemente è 
stato colpito ad una gamba, forse da un grosso petardo in Piazza San Marco, dove è stato fermato il manifestante. Gli altri 
due agenti sono rimasti contusi nei tafferugli tra via della Colonna e via della Pergola. Sono 12 gli agenti rimasti feriti o 
contusi negli scontri di oggi a Firenze, dieci dei quali per ustioni dovute ad esplosione di grossi petardi o bombe carta: 
queste ultime contenevano, secondo quanto reso noto dalla polizia, anche schegge di metallo. Altri sono stati feriti dal 
lancio di pietre probabilmente prese dal cantiere di piazza San Marco, dove i manifestanti si sono ritrovati nonostante la 
prescrizione di riunirsi nella vicina piazza Santissima Annunziata. Le prognosi per feriti e contusi vanno da 3 a 20 giorni. Le 
recinzioni metalliche del cantiere sono state divelte da terra ed usate dai manifestanti per tentare di forzare il cordone della 
polizia. La questura aveva chiesto nei giorni scorsi la messa in sicurezza dell’area dei lavori, giudicandola troppo vicina al 
punto di ritrovo. La solidarietà del sindacato di polizia per le forze dell’ordine. “Ancora una volta siamo costretti a 
registrare violenze inaccettabili contro Operatori delle Forze dell’Ordine impegnati nei servizi di sicurezza. A Firenze diversi 
nostri colleghi sono stati massacrati di botte dai cosiddetti antagonisti, che altro non sono che delinquenti che scendono in 
piazza con l’obiettivo di fare del male a chi veste una divisa”. E’ quanto afferma Franco Maccari, Segretario Generale del 
COISP – il Sindacato Indipendente di Polizia. “Episodi come quello di oggi non sono casuali o episodici: c’è una precisa 
strategia di violenza contro le Forze dell’Ordine che viene condotta in maniera parallela all’attività politica e mediatica del 
Partito dell’Anti-Polizia. Ci sono politici e giornalisti che predicano l’odio alla luce del sole, e bande di delinquenti che lo 
mettono in pratica con il volto coperto da caschi e passamontagna e con la certezza di restare impuniti. Tutto ciò nel 
silenzio scandaloso di chi è sempre pronto a gridare allo scandalo quando si profila la pur minima possibilità di accusare un 
Agente di un errore nell’adempimento del dovere. Siamo solidali con i nostri colleghi rimasti feriti dai cosiddetti antagonisti, 
che predicano pace e tolleranza, ma nei fatti cercano soltanto il sangue di chi veste una divisa”. La Polizia di Stato: 
“Impedito ai facinorosi di ostacolare la vita democratica”. La gestione dei servizi di ordine pubblico di oggi pomeriggio 
a Firenze in occasione della Leopolda e della manifestazione a Roma “ha impedito che ristretti gruppi di facinorosi 
potessero ostacolare le legittime iniziative della vita democratica e civile del nostro Paese”. Lo fa saper la Polizia di Stato. Il 
capo della Polizia, Franco Gabrielli, ringrazia così i responsabili delle forze dell’ordine, tutti gli uomini e le donne della 
Polizia di Stato impegnati nei servizi, “per l’equilibrio e la professionalità dimostrata”. Il prefetto ha inoltre espresso 
sentimenti di vicinanza ai poliziotti rimasti contusi “per l’impegno e l’abnegazione dimostrata”. 
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La perdita di consenso fa perdere la testa a Renzi - Posted by fidest press agency su 

domenica, 6 novembre 2016 - ‘Gli scontri di piazza a Firenze sono il risultato di due 

irresponsabilita’: quella di chi non ha autorizzato la manifestazione, e quella di chi ha ceduto a 

questa provocazione. La nostra solidarieta’ va innanzitutto alle forze dell’ordine, schiacciate 

tra queste due irresponsabilita’. Quella di chi ha la responsabilita’ del governo del Paese ci pare la piu’ 

grave e pericolosa’. Cosi’ Tomaso Montanari, vicepresidente di Liberta’ e Giustizia, dopo i tafferugli di 

oggi nel centro di Firenze. Che dicono Renzi, Rosato, Carbone, Marcucci, la Morani? Anche Libertà e 

Giustizia sta con chi devasta? O magari il governo 

ancora una volta si è comportato in modo 

dilettantesco? La perdita di consensi del governo 

sta dando alla testa a quelli del Pd…”. Lo dichiara 

Renato Brunetta, presidente dei deputati di Forza 

Italia. Per il sindacato di polizia ““Ancora una 

volta siamo costretti a registrare violenze 

inaccettabili contro Operatori delle Forze 

dell’Ordine impegnati nei servizi di sicurezza. A 

Firenze diversi nostri colleghi sono stati 

massacrati di botte dai cosiddetti antagonisti, che 

altro non sono che delinquenti che scendono in 

piazza con l’obiettivo di fare del male a chi veste 

una divisa”. E’ quanto afferma Franco Maccari, 

Segretario Generale del COISP – il Sindacato 
Indipendente di Polizia. “Episodi come quello di 

oggi non sono casuali o episodici: c’è una precisa 

strategia di violenza contro le Forze dell’Ordine che viene condotta in maniera parallela all’attività 

politica e mediatica del Partito dell’Anti-Polizia. Ci sono politici e giornalisti che predicano l’odio alla luce 

del sole, e bande di delinquenti che lo mettono in pratica con il volto coperto da caschi e passamontagna 

e con la certezza di restare impuniti. Tutto ciò nel silenzio scandaloso di chi è sempre pronto a gridare 

allo scandalo quando si profila la pur minima possibilità di accusare un Agente di un errore 

nell’adempimento del dovere. Siamo solidali con i nostri colleghi rimasti feriti dai cosiddetti antagonisti, 

che predicano pace e tolleranza, ma nei fatti cercano soltanto il sangue di chi veste una divisa”. 

 

Coisp. Solidarietà ai poliziotti feriti a Firenze - Di La Redazione pubblicato il 6 novembre 

2016 - Coisp: Il partito dell’antipolizia predica l’odio e bande di delinquenti lo mettono in 

pratica “Ancora una volta siamo costretti a registrare violenze inaccettabili contro 

Operatori delle Forze dell’Ordine impegnati nei servizi di sicurezza. A Firenze diversi nostri 

colleghi sono stati massacrati di botte dai cosiddetti antagonisti, che altro non sono che delinquenti che 

scendono in piazza con l’obiettivo di fare del male a chi veste una divisa”. E’ quanto afferma Franco 

Maccari, Segretario Generale del COISP – il Sindacato Indipendente di Polizia. “Episodi come quello di 

oggi non sono casuali o episodici: c’è una precisa strategia di violenza contro le Forze dell’Ordine che 

viene condotta in maniera parallela all’attività politica e mediatica del Partito dell’Anti-Polizia. Ci sono 

politici e giornalisti che predicano l’odio alla luce del sole, e bande di delinquenti che lo mettono in 

pratica con il volto coperto da caschi e passamontagna e con la certezza di restare impuniti. Tutto ciò nel 

silenzio scandaloso di chi è sempre pronto a gridare allo scandalo quando si profila la pur minima 

possibilità di accusare un Agente di un errore nell’adempimento del dovere. Siamo solidali con i nostri 

colleghi rimasti feriti dai cosiddetti antagonisti, che predicano pace e tolleranza, ma nei fatti cercano 

soltanto il sangue di chi veste una divisa”. 


