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MODENA. NO GREEN PASS

~ ~~~ .~~ destra
in ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
al e~~~l~~~~~~~~~~~L~~"~~
Esponenti della destra modenese e
reggiana hanno partecipato al cor-
teo

LA PROTESTA TRA NOVImmsVIALE VITTORIO VENETO

DIGAllETTA   MODENA

~~~ w~~ ~Ilcorteo~~~~-- ~~~~»~~»~~~~~~a  ~~~~ ~~~~~~~~ vira  destraww ~   ~
al di  uccidono» grido      «I vaccini 
In prima linea Nanetti (Fratelli d'Italia) e De Maio (Terra dei Padri). Traffico in tilt in via Giardini

Giovanni Balugani

Il movimento no
modenese abbandona la
neutralità politicaecouzpie
una netta virata a destra.
Dopo mesi in cui (soloap-

parentemente) non si regi-
stravano connotazioni ideo-
1 cb ieri, in occasione
dell'ennesima manifestazio-
ne, hanno presenziato alcu-
ni noti esponenti della de-
moa emiliana: in prima li-
nea,
Putin indosso, il presidente
del circolo di Fratelli d'Italia
di Correggi() Andrea Nanet-
ti e come oratore Fabio De
Maio del circolo culturale

Terra dei Padri.
Per il resto gli orma soliti

due-trecento partecipant a
cui non è stato consentito
l'accesso in centro in corteo
per consentire lo l
to della rassegna dedicata
alla cioccolata Sciocola'. E
così, con ritrovo verso le 16
al parco Novi Sad, i manife-
xrauri hanno percorso un
tratto di via Berengario, poi
Vittorio Veneto e Piazzale
Risorgimento, dove il ser-
pentone ha fatto dietro
front e si è riavviato verso il
parco. Traffico in tilt in via
Giardini con la coda di auto
che arrivava fino al Donatel-
lo.

Scortati e guardati con
una certa curiosità dai chi

Qui De M aio al microfono, accanto la testa del corteo: Nanetti in giacca marrone

transitava sul tragitto, i ma 
oüexouzti hanno scandito
gli slogan che uno dei "Ian-
ciacori" si era diligenteinen-
tete appuntato su un foglio di
carta. I più gettonati quelli
contro il 8zeeu'pamm, Dca'
obi' Lamorgese, Burioni e
quelli a favore di Trieste.
Poi, verso la fine del tragit-

to, un coro che ha fatto crol-
lare un altro caposaldo del
corteo. I promotori da sem-
pce rigettano l'etichetta
"no-vax": tuttavia l'uomo
col c eD alla guida del
corteo ha ha gridato la frase "i
vaccini uccidono" ripetuta
dal resto dei partecipanti.
Giunti al parco Novi Sad

si è tenuta una specie di con-

ferenza, in cui tra gli altri ha
preso la parolaD Maio af-
frontando
ti temi politici.
Qui il viavai dei cittadini

che dal parcheggio dello sta-
dio si dirigevano verso il cen-
tro era più intenso. Molti si
sono fermati ad ascoltare
quello che veniva detto per
poi proseguire per la pro-
pria strada .
Una coppia di ragazzi, in

particolare, si è intrattenu-
ta per qualche istante prima
di intuire che si trattava di
una manifestazione contra-
ria al green pass. A quel pun-
to ha gridato: «Mettetevi la
mascherina, vaccinatevi».
Uno dei manifestanti le ha
risposto con un inequivoca-
bile "Troia".
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