Nardella e 1a tentazione-Franceschinï
Così Renzi ha punito il suo delfino
Il colpo basso della moschea come avvcffil . nto: comando ancora ío
I PIÙ ANZIANI rimandano a Ocche io ira il 1989 e tutta la classe
Tiri t ut. del Pci fiorentino aveva
deciso il ,,,iddetto sviluppo a
nord o,'est. o ero l'urbanizzazione dell rrca di Castello come prolungantento rubano della città.
Tutto era pt -)rito. Solo che nel tard,1 ome_ig-gio di un lunedì di giugno, all'allora segretario fiorentino del Pci., Paolo Cantelli, arrivo
una telefonata: «Sono,\cl,illc Otichetto - disse in sc star?za l ,,ll 'ta
leader na ionale comunisti a Csu
stello noA3 la.ete un bel melueir.
Fu la _ .oItlí .`,sian Ï ì%.'le di i:n'intera J % t,e dirigente che non a "il
so r_ llano nonriprendendo i più.
«CJ ditemi che ciò non sondcli-a al
sordiktat di Renzi con Nardell
ride il dirigente Pd che !ton ha
mai guardato con simpatfaal rettzismo. Sì, l'intervista al nostro - or nale con la quale il privato cittadino ',latteo Renzi ha sconce sarto
clai,torosamertte il sindaco Dario
' a.rtioila, c:.'strin>;endolo a una
prc .tpiu'sa e goffa rete omarcia
sull'idea di realizzare la moschea
nella caserma Gonzaga, molto somiglia a quel diktat. Per questo, da
tre giorni l'intero establi shment locale del Pd si sta inr A ro.t acndo sul
senso da :rare a questa uscita.

LA VERSIONE più accre,lirata
che Renzi si sia molto infastidito
in questi ultimi mesi per alcune
uscite di Nardella (ritenuto t;)>:t
coi'u i.ina sua creatura poiitica ì
non conte:,rdate con res.Jttno. Corime la ííefen sttaz?onc :tal ,,1:1 g g i
eli un A;°nziano dcc glttale Francesco
o alta nomine fatte in
perfora Soli) ulìne. Non solo. Lo
stile \ altamente renziano col quale

la questione t.lonz;t ., (<<.i fi ,_,_,s í
perché lo d1L i A: »J, r?le)tr.n:A ist
contro prat"+.',inenta tufo ]l partito fi ;r tì ti no ha fatto salivare la tnol;:u
sca i naso all'ex premier:
vuol ,:re il Renzi - avreb be duo
n sostanza ai suoi - ebbene io sarò
più Renzi di lui». Il tutto in una
cornice politica nuova e insidiosa.

DA SETTIMANE, meglio: da
dopo la sconfitta al referendum co-

stituzionale sA A irìcorA ün _ __:latti le
voci di un Nar de.lla sempre piu attento alle r},.- ioni del n7..t.istA(-j
Franceschlnt Quzsiaprec,)stïtttir.si una via d'as,.zt2 íji.orbidá inciso
(li naufragio Jolla stagione ' ':rizit.a •addirîtt tta nelle fila f .axtcescfìiiliane iu?lctïno avevaipotizzato pet .°v at'.íell:, tan futuro da governatot .: i 1 osxo,.li Rossi). Così Renzi, av A:ir.?anE'casi alle primarie che
con ogni prob:tbflita lo riproietteranno alla segreteria del Pd, ha in-

ç,ilel:nac-.,

ca, <:,,,< , , ,

Nel 1989 stoppò L'allora
segretario fiorentino Pci
Paolo Cantelli sul piano
per l'area di Castello
ies-o far capire che dentro il piroafi renzi:ano - spazio per un soe.--i
Che Fív nze comanda rari,): l lui. E che non sono pievisti né delfinati, tantomeno perso nauta che determinino il proprio
futuro giocando su più tavoli. I na
bastonata simbolica, quella di R{n
zia Nardella, che è allo stesso tempo 1 c::iri a di una leadiei Lliip ribadita e il segnale ddi n d istaccco.
DISTACCO cl1s, i,eli.a heogi:ifia
reni'íaiiä. non , detCo
í7 Ileiir3itEw. an/i. GI , unici fiore.r,tïni
nel ,:ors0 Cfl c!tiez;ti. anni 1v,,11 sono

mai t?s.'iti dal c _iç, ïtí luce dei leader sono siiti solo il r_s i iz:rk° Francesco E,eriifazì e il l-- rac,io oprrativo Luca Lotti. Tutti gli <altr°i hanno vissuto fasi alter -, ." 1 s,,,°eta-

rio regionale Dario Parïni, che
molt giuravano in disgrazia e invece oggi sembra risalita.' nelle gerarchie í lire iei i M attco l: j ha v.,vo
luto yen Eugenio emani a .tlì.to a
se in una ceLirnonia a Ca, ri.islia),
all'assessore regionale alla sanità,
Stefania Saccardi, fino allo stesso
Ciani, impallinato a suo tempo
nella corsa a sindaco di Firenze e
oggi invece consultato con Ire
çi ucil a. yc ,nsanlc-ria lo siràppo
tt a.unaticc. con Yaridila Sia deliraifico oso!(, ! o ipe'to eli !íi"t meinelnto destin sto a ii. 'in porsi dopo la
recioinar ta. plateale di quest'ultì
mo, sararli o solo le prossime settimane a , lii ,. Non regista che aspettare e, neì frattempo, ttn po' come
gliarauspi i lpt'?e re <ileggereilfutur ;nei dettagli . Rota eLchia, Dotr Pß"7è dire qualcuno IJi 1enrican`
d_, .che l z politica alla fine altro
neri e che arte í 1c'in3tella anche
nella sto,,ione aplparcureniente cibernerica del rcnzisme ruggente.
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