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puo essere
l 'alternat iva»

IL FENOMENO
Buongiorno Toscana desta
interesse. E su questo non
c'è dubbio. Lo hanno
dimostrato le oltre 400
persone presenti domenica
al teatro Quattro Mori per il
primo laboratorio del
movimento che, da sinistra,
sfida il Pd di Enrico Rossi
alle regionali. E tra i
presenti in sala c'era anche
un sindaco, Marco Buselli
di Volterra, esponente della
lista civica che per due volte
ha battuto il Pd sul colle
etrusco. Che le simpatie
politiche dell'inquilino di
Palazzo dei Priori
marciassero ad una distanza
siderale rispetto ai dogmi
del Partito Democratico era
cosa assai nota.. Ma ora il
sindaco Marco Buselli
scopre ancora di più le carte
ed inizia a farsi stregare
apertamente dalla linea anti
Enrico Rossi (e quindi anti
Renzi) , in vista della
prossima chiamata alle urne
che porterà ad eleggere il
nuovo governo regionale.
Fra i curiosi ed i
simpatizzanti intervenuti a

- LIVORNO -

Livorno domenica scorsa
per l'assemblea tutta a
sinistra del neo movimento
"Buongiorno Toscana" che,
proprio dalla città labronica,
ha lanciato il guanto di sfida
ai democratici ed al
governatore Enrico Rossi,
spunta anche Buselli.
Mescolandosi nella platea
"rossa" del teatro Quattro
Mori fra i duri e puri di Sel
(vedi l'ex assessore pisano
alla cultura Dario Danti) e
gli epurati d'eccellenza del
Movimento 5 Stelle come
Massimo Artini.
Fulminazione sulla via di
Tzipras? Del resto Buselli
non ha mai nascosto le
proprie simpatie per "falce e
martello" dichiarandosi,
anche nell'ultima campagna
elettorale, parecchio vicino
alle istanze della sinistra.
«Ho partecipato a titolo
personale per ascoltare e per
capire il senso del progetto -
commenta il sindaco - Una
vera alternativa in Toscana
non c'è mai stata, per cui è
positivo che ci sia fermento
in questo senso. Non ci sono
mai elezioni scontate».
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