
La riunione

"Sindaco, sindaco"
E Montanari pensa
se sfidare Nardella
All'incontro allo Stensen al critico sfugge una battuta
"Non voglio rubare il mestiere a Dario, non per ora
Massimo Vanni

«NON voglio rubare il mestie-
re a Nardella , almeno non per
ora». Una battuta apre il sipa-
rio: lo storico d'arte Tomaso
Montanari svela all'Istituto
Stensen di viale Don Minzoni
un progetto che ha in testa:
mettersi in corsa per sfidare il
sindaco Dario Nardella. Non
adesso, appunto. Alle prossime
elezioni comunali del 2019,
quando scadrà il mandato del
sindaco in carica.

Reduce dal raduno della sini-
stra non-Pd al teatro Brancac-
cio di Roma , Montanari annun-
cia a Firenze i primi passi verso
la costituzione di una nuova for-
mazione «plurale» di partiti e
movimenti: «Assemblee in esta-
te, percorso organizzato a set-
tembre». Assieme ad Anna Fal-
cone e agli oltre 200 temerari
che sfidano il caldo soffocante
della platea , delinea il progetto
di dare voce e «portare in Parla-
mento» quella metà di italiani
che non va più alle urne. Il pro-
getto di una sinistra che porti
nel nome la parola «uguaglian-
za» e segua una rotta opposta ri-
spetto a quella di Matteo Renzi.
E a nome di quella stessa sini-
stra non esclude di candidarsi
quando, fra un paio d'anni, Nar-
della tornerà in pista per cerca-
re il bis.

Montanari parla di Sandra
Bosanti, la giornalista e scrittri-
ce che presiede la riunione del-
lo Stensen e che stamani riceve-
rà proprio da Nardella , assieme
ad altre personalità, il «fiorino
d'oro», il più alto riconoscimen-
to della città: «Quella che sarà
consegnato a Bonsanti è un fio-

rino che rappresenta un 'altra
Firenze, non quella del Giglio
magico», dice Montanari. Pur
avvertendo di non voler rubare
il mestiere a Nardella: «Almeno
non per ora».

«Sindaco, sindaco », urla dal-
la prima fila volgendosi indie-
tro Massimo Torelli, rappresen-
tante della Lista Tsipras. Qual-
cuno lo segue . Forse non «Pan-
cho» Pardi che siede in quarta fi-
la, o Tommaso Grassi che gli sie-
de dietro. Una manciata di se-
condi, non di più. Sufficiente pe-
rò per dire che la battuta non è
sfuggita. Che anzi, c'è chi l'a-
spettava con impazienza.

Certo, la primavera 2019 è
ancora lontana e molte cose de-
vono ancora accadere . Il proget-
to di una nuova sinistra che ab-
bia al centro «la Costituzione e
un progetto di sviluppo della de-
mocrazia», come dice Anna Fal-
cone, nipote dell'esponente so-
cialista Giacomo Mancini, si
porta dietro anche la disfida
all'ombra di Palazzo Vecchio
Montanari lo dice chiaramen-
te: «La mèta di questa nuova si-
nistra è il parlamento». Non per
ambizione personali: «Non mi
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candido», tiene a dire lo storico
d'arte, nella convinzione che in
politica gli intellettuali non deb-
bano avere la prima fila. Sem-
mai nei Comuni . E comunque
sempre in nome delle idee: «Se
lo Stato e la Costituzione sono
estremismi , allora siamo tutti
estremisti», conclude.
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UNA NUOVA SINISTRA
Tomaso Montanari ieri era
all'istituto Stensen insieme
ad Anna Falcone e Sandra

Bonsanti, che riceverà il Fiorino
d'oro. A sinistra Dario Nardella
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