
DOPO LA DIFUCIA SULL'ITALIACUM «HO CERCATO DI CAMBIARE QUESTO PARTITO COMMISSIONE DI GARANZIA: «FORMALIZZEREMO
ANDREA AUTERI HA DECISO DI GETTARE PRESENTANDO PROGETTI E INIZIATIVE GLI OPPORTUNI PROVVEDIMENTI
LA TESSERA DEL PD NEL WATER MA NON C'E STATO MODO, ME NE VADO» DI ESPULSIONE DAL PARTITO»
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se e 6._ Ik nel water

Auteri : «Voterò Cinque Stelle»
Ma Facebook oscura il suo profilo: 500 denunce per lefotografie

di MICHELA BERTI

- LIVORNO -

ABITUATO i livornesi alle
sue stravaganze, ma questa volta
ci è andato giù pesante. Ieri matti-
na, di buon ora, sul profilo Face-
book di Andrea Auteri sono spun-
tate fotografie che lo immortala-
vano mentre buttava la tessera
del Pd nel water. Di corredo il se-
guente post: «Il Pd non è più cosa
mia. Mi dissocio dalla gravità del
suo agire. La fiducia anticostitu-
zionale, la goccia che ha fatto tra-
boccare il vaso. Ringrazio tutti co-
loro che mi hanno sostenuto. E
con la tessera, non rimane altro
che...». E il gesto, immortalato,
che viene fatto al seguito di que-
ste parole. Poi l'invito: «E ora tut-
ti insieme alle regionali estirpia-
mo il Pd dalla Toscana una volta
per tutte. Anche se non esperti
nel governare, voterò Cinque Stel-
le che mai si sono voluti immi-
schiare con noi gentaglia. Forza
Luigi Di Maio».

TRA LE FOTO, evidentemen-
te, ve ne erano alcune un po' forti
(che ritraevano Auteri discinto in
bagno con la tessera) che hanno
scatenato l'ira di chi - e sono stati
in 500 - hanno chiesto a Face-
book di rimuoverle. Così, nel pri-
mo pomeriggio - dopo che imper-
versavano commenti, sfottò, de-
nunce ma anche messaggi di so-
stegno - il profilo di Auteri è sta-
to oscurato un paio di volte. Solo
quando il diretto interessato ha ri-

mosso certe immagini, Facebook
ha riacceso i riflettori del suo pro-
filo. Ma per chi conosce Auteri sa
che non si sgomenta certo di fron-
te a questo, anzi: «Grazie a tutti
per le inaspettate 200 richieste di
amicizia, ho fatto bene a buttare
via la tessera. Ora la Toscana de-
ve uscire dalla piovra del Pd. Vo-
terò 5 stelle in quanto è l'unico

«Ho cercato i cambiare
questo partito in tutti i modi
ma non ci sono riuscito»

partito a difendere il popolo in
Parlamento. Ho provato a cam-
biarlo ma evidentemente lo vo-
gliono così e io me ne vado». Poi,
lontano dal profilo, Auteri ci rac-
conta: «Ho fatto un gesto eclatan-
te per attirare l'attenzione e mi
scuso per certe immagini. I grilli-
ni, da tempo, mi chiedono di en-
trare nel Movimento e ora credo
sia arrivato il momento di dargli
fiducia, sono gli unici che in Par-
lamento difendono i diritti dei

cittadini anche se devo dire che a
Livorno non sanno governare».
Auteri, ex candidato alla segrete-
ria territoriale del Pd, era mem-
bro dell'assemblea e della direzio-
ne territoriali.

DOPO LA FIDUCIA messa dal
premier Renzi sull'Italicum, Au-
ieri ha deciso di buttare la tessera
del Pd nel water: un gesto di di-
sprezzo. «Non ho intenzione di
mandare una lettera di dimissio-
ni al partito - chiude Auteri -
non si merita nemmeno questo.
Il Pd a Livorno è ridotto male e il
nuovo è peggio del vecchio». Nel
pomeriggio la nota secca di Ro-
berto Brilli presidente della com-
missione di garanzia: «Le imma-
gini e le affermazioni pubblicate
sul profilo Facebook di Andrea
Auteri, oltre ad essere chiaramen-
te di pessimo gusto, delineano un
modo di essere e un comporta-
mento incompatibili con l'appar-
tenenza e l'iscrizione alla comuni-
tà politica del Pd. La Commissio-
ne formalizzerà gli opportuni
provvedimenti di espulsione». Il
partito, insomma, ha deciso di
espellere chi se ne è già andato.
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