
_burattinaio dí nessuno
Ganassi mette all'índíce
Jarroganza del Pd»

DA DESAPARECIDO della
politica a presenza sempre più
attiva e ingombrante. Dopo al-
cune prese di posizione che
hanno fatto discutere molto sui
social (ultima in ordine di tem-
po la replica piccata al primo
cittadino Nardella che aveva
parlato, a Sesto, di passati sinda-
ci litigiosi) l'ex sindaco Gianni
Gianassi è tornato ad operare
concretamente anche sulla sce-
na politica sestese, pur senza al-
cun incarico.

LE ELEZIONI La notte dello
spoglio Gianassi l'ha trascorsa
operando, in un certo senso, da
ragioniere, immettendo dati
nel computer e facendo proie-
zioni sul risultato finale che, al-
la fine, si sono rivelate giuste.
D'altra parte è nota la sua abili-
tà in questi campi. Il suo `ruolo'
domenica scorsa è stato dun-
que prettamente contabile ma
non si è sottratto, mentre lo spo-
glio era ancora in atto, a critica-
re il Pd rifiutando fra l'altro
l'appellativo di burattinaio del-
la caduta dell'ex sindaco Sara
Biagiotti.

IL GIUDIZIO SUL PD «La
reazione della città dice tutto -
aveva commentato in riferi-
mento al tonfo del suo ex parti-
to -, il Pd ha governato male e
quella non era la linea pagante,
la gente ha reagito e c'è stato un

Quercioli nel quartier generale

In piazza con Gianassi un altro
protagonista scomodo
l'ex sindaco i Campi Chini

crollo del partito».

I SOCIAL NETWORK Ieri,
dopo la festa in piazza per Fal-
chi, Gianassi è tornato a ribadi-
re il concetto anche sulla sua pa-
gina Facebook: «Pd a Sesto:
che legnata ragazzi! ! Dai 18248
delle Europee 2014 ai 6252 del-
le comunali 2016», E ancora:
«Pensavano che ci facesse piace-
re diventare il quartiere 6 di Fi-
renze... Qualcuno credeva che
la passerella dei big impressio-
nasse i sestesi che li hanno guar-
dati con una alzata di spalle».

Sandra Nistri
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N onostante le divisioni
passate Zambini è pri-
mo, con un netto distac-
co sul secondo , è nella
posizione idonea per po-
tersi confermare come
primo , ora starà un po-
chino a lui perché le
sue doti devono emer-
gere.

Il Pd è il vero sconfitto
in Toscana e in Italia. A
Sesto Fiorentino il risul-
tato i Lorenzo Falchi,
di Sinistra Italiana e del-
la lista civica Per Sesto
dà un chiaro segnale
del cambiamento che il
popolo di sinistra recla-
ma. A Sesto ha vinto la
sinistra.

Gianassi controlla i dati nel quartier generale di Falchi
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Ora siamo a ricostruire,
e mi auguro che questa
ricostruzione parta con
Zambini e dal Pd di Se-
sto che in questi mesi
ha espresso posizioni
di governo anche sulle
vicende più delicate. Il
ballottaggio riazzera le
dinamiche e vediamo
quello che succede.


	page 1
	page 2

