
Gianassi Nardella:
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insulta \\ miserabile bugiardo»

Al sindaco di Firenze che ha annunciato il ritorno del 18: «Non lo tolsi io, ma Palazzo Vecchio»

SESTO Una guerra senza esclu-
sione di colpi, che si gioca sui
social network invece che nel-
le piazze, e che non riguarda
più solo Lorenzo Zambini del
Pd e Lorenzo Falchi di Sinistra
Italiana - che comunicano
solo attraverso note stampa
durissime - ma tutto ciò che
li circonda. E così il clima at-
torno al ballottaggio di dome-
nica 19 si fa sempre più incan-
descente. A sparare a palletto-
ni dal suo profilo Facebook è
l'ex primo cittadino (ed ex Pd)
Gianni Gianassi, che si scaglia
contro il sindaco di Firenze
Darlo Nardella. Pomo della di-
scordia? Il bus di linea 18 sop-
presso proprio durante l'am-
ministrazione Gianassi e che

ora Nardella vorrebbe ripristi-
nare, su sollecitazione di Zam-
bini, con un investimento, da
parte della Città metropolita-
na, di 400 mila euro. L'annun-
cio il sindaco di Firenze, l'ha
fatto giovedì: «Zambini si sta
battendo e molto per ripristi-
nare il 18, ne ho parlato con
Ataf, siamo d'accordo e ci inve-
stiremo».

Ieri la pronta reazione di
Gianassi che ormai ogni gior-
no fa una personalissima ras-
segna stampa, rispondendo a
tutti e non risparmiando nem-
meno una virgola ai suoi av-
versar!.

«Nardella spara balle ori de-
mand», «miserabile bugiar-
do»: l'ex sindaco sestese, nel
suo ultimo post dal titolo:
«Bugie e marchette. Devono
essere proprio disperati», ci va
davvero pesante. «Stamani i
trucchi e le bugie del sindaco
di Firenze sono arrivati al mas-
simo - scrive Gianassi su Fa-
cebook - Il miserabile bu-
giardo basterebbe chiedesse al
suo assessore Giorgetti (che
ho conosciuto come brava
persona) per sapere che la ter-
za linea a Sesto Fiorentino,
questa sì, inaugurata dalla mia
amministrazione fu cancellata
d'imperio su proposta di Pa-
lazzo Vecchio a causa dei tagli
selvaggi del Governo Berlusco-
ni e che il Comune di Sesto si
oppose fino in fondo e tentò in
ogni modo con la Provincia di

Dario Nardella

-

La replica
Frasi
deliranti
e Gianassi
conferma
che 1118
è stato
soppresso
quando lui
era sindaco
Noi lo ripri-
stineremo
anche se
vince Falchi

ripristinare. E poi i cittadini ri-
corderanno che Ataf è stata
privatizzata con il voto contra-
rio dei Comuni di Sesto, Ca-
lenzano e Campi». E ancora:
«Rossi e Nardella ci hanno ri-
pensato per fare una marchet-
ta elettorale. Bene dicano an-
che a chi toglieranno i 400.000
euro necessari dalla città me-
tropolitana. Infine una do-
manda: e se vince Falchi che
succede? Per rappresaglia
niente 18?».

Nardella preferisce non
commentare, ma da Palazzo
Vecchio definiscono il post di
Gianassi «delirante». «Con
quel messaggio l'ex sindaco
conferma che il 18 è stato sop-
presso quando lui era sindaco,
certamente non per sua volon-
tà ma per il peso politico che
aveva e per la capacità di rap-
portarsi con l'allora provincia
di Firenze. Ora su appello di
Zambini il 18 tornerà a Sesto e
ci sarà anche se le elezioni le
vincerà il Falchi».

In soccorso del sindaco Nar-
della arriva in serata un comu-
nicato di Lorenzo Zambini:
«Anche oggi i miei sfidanti
Gianassi e Falchi dimostrano
la loro idea di Sesto: una città
arroccata, con lo sguardo ri-
volto al passato, che considera
istituzioni e importanti realtà
avversari con cui non avere
niente a che fare».

Antonio Passanese
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