
Gianassi, l'uomo invisib ile che segnato 1 destino della città

Quando Renzi vince le primarie
all'improvviso un'intera classe
dirigente viene spazzata via

UNA volta c'era solo Sestograd. La città dei
duri e puri. Poi l'8 dicembre 2013 Matteo
Renzi vince le primarie anche a Sesto e
d'un colpo anche la vecchia Sestograd sco-
pre che il mondo è cambiato. Solo che una
cosa è scoprirlo, altra accettare il cambia-
mento: «I problemi vengono da lontano,
non sono certo nati adesso, vengono dalla
rappresentanza di quell'area di sinistra
che ha fatto la storia di Sesto», pare abbia
detto Gianni Gianassi. L'ex sindaco che, co-
me Figaro, tutti cercano. E quando lo trova-
no, come è accaduto al segretario del Pd to-
scano Dario Parrini, finisce che ti posta su
Facebook. Commentando: «Dopo un anno
di silenzio ecco l'sms di Parrini».

Non un'intervista, non una dichiarazio-
ne, neppure un affaccio al consiglio che
cambia la storia di Sesto. Il suo silenzio au-
torizza sospetti. Davvero è lui il Grande Bu-
rattinaio? «No, non lo è. Gianassi è un riferi-
mento politico per alcuni di quell'era politi-
ca, ma non è stato il regista», dice il segreta-
rio Incatasciato. «Lui c'entra poco», dice pu-
re il commissario Becattini.

Ma il senso cambia di poco. Insieme a Col-
le Val d'Elsa, Sesto è stato il primo Comune
d'Italia ad eleggere un sindaco socialista.
Era il 1899. E in 116 anni ha avuto solo 13
sindaci. Qualcosa vorrà pur dire nella pa-
tria della sinistra-sinistra. Solo che quel
qualcosa ora si è rotto.

«Mi fanno fuori perché ho tentato di rom-
pere un sistema di potere, anche tagliando
i contributi alle organizzazioni collaterali»,
racconta ai suoi la renziana Biagiotti, cap-
poo staff di Renzi nelle primarie perdute
con Bersani, poi assessore di Renzi sindaco.
Anni trascorsi al fianco del Capo, durante i

quali Biagiotti osserva i metodi, le strate-
gie. E quando Renzi chiede di smantellare
Sestograd proprio a lei - che forse si attende-
va qualcosa di più vedendo le sue colleghe
di staff Maria Elena Boschi e Simona Bona-
fè - Biagiotti 'esporta' baldanzosa il model-
lo Renzi nella città del Soviet.

Il risultato è il voto di ieri: «Non si può por-
tare l'ideologia renzista dell'uomo o della
donna sola al comando in una città dove la
storia della sinistra è nata. Questa vicenda
è l'emblema di un Pd che non ha a cuore il
governo ma solo la propria affermazione»,
dice la senatrice fiorentina di Sel Alessia Pe-
traglia . Per il segretario Parrini però non è
il momento dell 'autocritica : «E il risultato
di un 'operazione incosciente ordita da otto
consiglieri Pd diventati da oggi politica-
mente indegni del nostro partito », dice. An-
ticipando di fatto l 'espulsione degli 8 dal
partito. Proprio quel partito che, in tanti
mesi, ha fatto orecchie da mercante alle gri-
da di allarme che si levavano da Sesto: la

stessa Biagiotti raccontò lo scorso ottobre,
nei giorni dell'ultima Leopolda, la prima
con Renzi premier , che le erano state or-
mai tolte le chiavi della federazione. Che al
partito avevano cambiato la serratura. Per-
ché non accorrere allora a Sesto come si è
fatto oggi?

«Solidarietà totale a Biagiotti , vittima di
un atto di gravità inaudita consumato da
persone sorde a ogni apertura e offerta di
dialogo . Persone decise a portare fino in
fondo un ' iniziativa che ha tutte le caratteri-
stiche di un colpo di mano, immaginato e
attuato per gettar fango sul Pd e su uno dei
suoi esponenti più rappresentativi in To-
scana», è il post che Parrini affida a Face-
book. «Abbiamo tentato di tutto» , aggiun-
ge. Troppo tardi però. E adesso si cambia
tutto : «Certo che faremo le primarie, prima
però occorre rimetterr insieme i cocci del
partito , fare strada ad un nuovo gruppo di-
rigente», dice Becattini , (m.v.)
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