
L'uo o che ha dato ad( fio al Pd indice un'assemblea, a Ce r`, o
Segnale per la sinistra an `-re `a a dopo Sesto. Gianassi: ci sarò

Fessine chiama la Piana
«Anti-renziani di tutta la

Piana (e oltre) uniamoci». È
questo il senso dell'appello lan-
ciato da militanti (ed ex) della
sinistra Pd, che giovedì sera si
ritroveranno alla Casa del po-
polo di Calenzano, per un di-
battito che vedrà protagonista
il deputato Stefano Fassina,
protagonista del primo strappo
all'interno del Pd, in polemica
con la linea del segretario-pre-
mier Matteo Renzi.

«Valori e idee. Per una nuova
forza della sinistra», è il titolo
dell'incontro. Ed emblematico,
dopo la defenestrazione della
sindaca di Sesto Sara Biagiotti
ad opera dei ribelli del Pd, è il
territorio scelto per la conven-
tion, uno dei tanti appunta-
menti in vista dell'annuncio
del nuovo partito unico della
sinistra, previsto in autunno.

A Calenzano, in prima fila, ci
sarà l'ex sindaco di Sesto Gian-
ni Gianassi, che dopo dieci an-
ni con la fascia tricolore sta
proseguendo la sua battaglia
contro la nuova pista dell'aero-
porto di Peretola, tanto che in
città molti additano lui come
uno degli animatori della mo-
zione di sfiducia contro Bia-
giotti degli otto consiglieri co-

munali. Gli stessi che presto,
secondo gli annunci dei vertici
del partito, saranno espulsi dal
Pd e dovranno quindi trovarsi
una nuova casa.

Al fianco di Gianassi, da me-
si in rotta con il Pd, ci sarà an-
che il sindaco di Calenzano
Alessio Biagioli, che però non
ha ancora ufficializzato l'addio
al partito: «Andrò a sentire co-
sa hanno da dire Fassina ed al-
tri compagni - spiega il primo

cittadino - Nel nostro territo-
rio sono già usciti dal Pd in di-
versi, compreso il mio prede-
cessore Carovani: a me il dibat-
tito non ha mai fatto paura, fin-
ché in questo partito ci sarà
spazio per la sinistra rimarrò,
altrimenti niente è scolpito sul-
la pietra».

Che la Piana, dopo la sfidu-
cia contro Biagiotti, sarebbe di-
ventata il simbolo della riscos-
sa della sinistra contro il Pd a
motore renziano era chiaro fin
dall'inizio. E mentre il Pd locale
inizia a rimettere a posto i cocci
in vista delle elezioni di prima-
vera, i ribelli partono in contro-
piede. «Non so perché Fassina
abbia scelto proprio Calenzano
per presentare il suo nuovo
progetto politico. Mi sembra
strano che lo faccia a pochi
giorni dalla caduta della mia
amministrazione - commen-
ta l'ex sindaca Biagiotti - For-

se nella Piana qualcuno sta cer-
cando una nuova collocazione.
Sono curiosa di sapere cosa
verrà detto e soprattutto se si
parlerà della "questione Sesto".
Di spazi, al di fuori del Pd, cene
sono tanti. Aspettiamo di capi-
re cosa succede». E poi pungo-
la il suo predecessore, Gianas-
si: «E chiaro che quando si fa
cadere il proprio sindaco si
debba cercare uno sbocco poli-
tico diverso».

Di retroguardia, ancora, la
posizione degli 8 consiglieri ri-
belli sestesi: «Non ritengo op-
portuno andare da Fassina in
questo momento, e poi ora
parto per una mini vacanza»,
dice la ex presidente del Consi-
glio comunale Gabriella Bru-
schi. «Per carità - le fa eco
Maurizio Soldi - sono all'Ar-
gentario e non è assolutamente
mia intenzione tornare nella
Piana». Anche il primo firma-
tario della sfiducia, Giulio Ma-
riani, ha declinato l'invito:
«Facciamo ancora parte del Pd
dunque non vedo perché do-
vremmo andare a sentire uno
che il Pd lo vuole spaccare».
Sempre in attesa della «senten-
za» di espulsione dei ribelli dal
partito.

Claudio Bozza
Antonio Passanese
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Sopra: il manifesto che pubblicizza l'incontro «Per una
nuova forza della sinistra» a Calenzano, dove giovedì
alle 21.15 arriverà l'onorevole Fassina, che dopo
l'addio al Pd sta organizzando una nuova formazione.
A sinistra: l'assemblea organizzata in piazza a Sesto
Fiorentino dalla sindaca Biagiotti due giorni prima
della sfiducia in Consiglio comunale

Anche
Gianassi
in campo?
La cosa
non mi
sorprende

L'ex sindaca
Sara Biagio-i

Il deputato Stefano Fassina ha
lasciato il Pd in polemica con Renzi
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