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LARGO CAIROLI CORTEO E GAZEBO

Tafferugli: centri sociali contro NordDestra
Una «carica» della polizia con manganellate per allontanare i manifestanti

di PAOLO VERRI
— MILANO —

ONO BASTATI cinquecento manifestanti di un Centro sociale e un gazebo del Nordestra per il solito sabato
di tensione. Polizia che ricorre ai manganelli e carica i giovani che erano minacciosamente vicini al centro di propaganda
dell’ex assessore de Albertis.
Era quasi inevitabile il contatto? Era troppo pretendere la libera espressione di due
punti di vista diametralmente opposti e maledettamente vicini? E’ finita con un lancio
di uova, fumogeni e vernice contro il gazebo e una carica di alleggerimento delle forze dell’ordine per scongiurare qualcosa di
più grave. Il corteo organizzato in occasione dell’8 marzo «per la libertà del corpo e
contro i militari e le ronde in città» dai centri sociali e dai collettivi studenteschi è terminato con un presidio in piazza della Scala, di fronte alla sede del Comune. Dopo
uno spettacolo di artisti di strada e le scritte fatte con il gessetto sul selciato della piazza, ma anche sulla statua di Leonardo Da
Vinci la manifestazione si è infine sciolta.
I manifestanti si sono radunati alle 14.30 in
piazza Cairoli. «Alle 15 hanno assalito il gazebo di NordDestra. Poi si sono scagliati
contro di me, lanciandomi addosso uova e
vernice, e scagliando fumogeni. Poi hanno
cercato di incendiare il gazebo ha raccontato Carla De Albertis.Un gruppo, composto
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La «carica» e la De
Albertis «imbrattata»
dalla vernice

circa 700 i kit già consegnati e un migliaio
le firme raccolte per chiedere la pena della
castrazione chimica per pedofili e stupratori.Circa 20 carabineri e una decina di poliziotti si sono opposti con scudi e manganelli ed è nato un tafferuglio con i manifestanti. Molta tensione ma al momento non risultano persone ferite. Gli organizzatori

della manifestazione hanno parlato invece
di 2-3 giovani contusi.
I giovani del Centro sociale hanno accusato i carabinieri e la polizia di usare «manganelli d’acciaio» e di avere «caricato» mentre
i manifestanti «protestavano per quella esibizione demagogica della destra per difendere le donne».

www.mamalab.eu

principalmente da ragazze, in effetti si è riversato di corsa dal concentramento del
corteo verso il gazebo. Alcune ragazze sono
riuscite ad entrare e ad esporre alcuni cartelli prima dell’intervento delle forze
dell’ordine, in tenuta antisommossa.
Nel gazebo di NordDestra in piazza Cairoli
erano in distribuzione i kit “Difesa Rosa”:
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Tante idee con gli spaghetti
Tante idee con il pane
Piatti unici
Tante idee con le crespelle
Antipasti freddi
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Paella e sapori di Spagna
Primi piatti con il pesce
Pesce al forno e in tegame
Pizze e torte salate
Cucinare in 30 minuti
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Gnocchi di pane, patate e...
Torte al cioccolato e farcite
Arrosti, umidi e brasati
Intingoli e sughi
Antipasti caldi
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Torte facili e veloci
Crocchette e polpette
Uova e formaggi
Tante idee con le patate
Riso e risotti

21
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25

Frittelle dolci e salate
Minestre e zuppe
Tante idee con la polenta
Baccalà
Pasticci e timballi

da GIOVEDÌ 5 MARZO
PASTICCI E TIMBALLI

A SOLO
€2,90*

Per informazioni e arretrati: www.quotidiano.net oppure 199.155.955 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00
- il costo della chiamata da telefono Telecom Italia è di Euro 0,1188 al minuto Iva inclusa. Ulteriori informazioni sugli elenchi telefonici. Per le
chiamate da altri operatori i prezzi sono forniti dall’operatore utilizzato) - e-mail: libri@quotidiano.net

* più il prezzo del quotidiano

PICCOLA ENCICLOPEDIA DEL GUSTO LA BUONA CUCINA A PORTATA DI TUTTI

