
E' di nuovo guerra G_anassi-Carrai
L'ex sindaco attacca. Pronta la querela
Messaggi sui «s ei l,} spresunti 's il govemo per Peretola

IN QUEL di Sesto Fiorentino
l'anima sinistra del Pd non si mai
lasciata del tutto disarcionare dal-
la rottamazione renziana. E, non
paga di aver sfiduciato la sindaca
renziana Sara Biagiotti dopo po-
chi mesi di lavoro come primo cit-
tadino, non ha mai smesso nem-
meno di lottare contro l'allunga-
mento della pista dell'aeroporto
di Peretola nella piana metropoli-
tana.
Primo e indomito portabandiera
dell'esercito anti-aeroporto è sem-
pre stato l'ex sindaco Gianni Gia-
nassi. Dopo dieci anni alla guida
del suo comune spesi combatten-
do senza tregua l'allungamento
della famosa pista, allo scadere
del suo secondo mandato si è vi-
sto costretto a ritirarsi a vita priva-
ta. Nel nuovo mondo renziano
non c'era posto per la sua figura
di guerriero d'antan.
Non l'ha presa bene, ma ha conti-
nuato a difendere le sue posizio-
ni. Ieri su twitter l'ultima puntata
di quella che si è quasi trasforma-
ta in una saga.
A metà mattina Gianassi ha deci-
so di usare i social network per
sferrare l'ennesimo attacco con-
tro il presidente della società To-
scana Aeroporti, il renzianissimo
Marco Carrai. Sì. Proprio l'uomo
alla ribalta delle cronache nazio-
nali in questi giorni per la sua pos-
sibile chiamata a Palazzo Chigi
per un incarico nella cyber securi-
ty nazionale.
«Quando Massoneria chiama Go-
verno risponde!» E' la sparata di
Gianassi su Twitter che ha poi de-
ciso di dettagliare le «nuove mano-

Sull'aeroporto è scontro nel centrosinistra tra Carrai e Gianassi

Spesso G ianassi ha usato
twitter e facebook per
lanciare frecciate e
ani are il suo seg uito

vre `salva Carrai' del Governo per
favorire il progetto di ampliamen-
to».
L'ex sindaco ha poi spiegato la
sua tesi: «Il Governo sta aprendo
un nuovo canale per favorire tutte
le infrastrutture ritenute strategi-

che, che potrebbe essere attivato
anche per l'ampliamento dello
scalo di Firenze, un progetto con-
testato per l'impatto ambientale e
tuttavia molto caro a Marco Car-
rai, presidente di Toscana Aero-
porti e fedelissimo di Matteo Ren-
zo. Un canale nuovo perché il Go-
verno aveva già cercato nella ma-
novra finanziaria di trovare una
soluzione per facilitare l'opera,
ma l'emendamento era stato ritira-
to fra le polemiche. Ora un decre-
to, passato a un primo esame del
Consiglio dei ministri, potrebbe
consentire, se attivato, di ridurre
sostanzialmente i tempi di conclu-
sione di tutti i procedimenti ne-
cessari per avviare i lavori nello



scalo fiorentino. L'aeroporto di
Firenze potrebbe inserirsi in que-
sto contesto».
Più che abbastanza per far scatta-
re la reazione di Marco Carrai
che, prima che il sole tramontas-
se, ha dato mandato ai suoi legali
per querelare l'ex sindaco 'nemi-
co.
«Il presidente di Toscana Aero-
porti spa - ha scritto in una nota
ufficiale il Communication mana-
ger - ritiene inaccettabile e ingiu-
riosa la comunicazione a mezzo
Twitter e Facebook dell'ex sinda-
co di Sesto Fiorentino, Gianni
Gianassi, in seguito alla quale ri-

Il gìà pri mo cittadino
si è sempre schierato
contro il potenzia mento

terrà di tutelare la propria funzio-
ne e la società che rappresenta nel-
le sedi giudiziarie competenti».
Gianassi non è nuovo all'uso `ag-
gressivo' dei social network, que-
sta volta deve aver lasciato inter-
detti anche i suoi sostenitori visot
che non ha incassato commenti e
ha ottenuto solo 22 condivisioni.
L'ex sindaco ha comunque deciso
da tempo di lasciare le schiere del
Pd per sposare quelle di Sì Tosca-
na a Sinistra e c'è chi sostiene che,
in vista delle prossime ammini-
strative del 12 giugno i social e la
guerra all'aeroporto potrebbero
essere l'inizio di una nuova cam-
pagna elettorale.
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