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Si muovono
le sinistre
a sinistra
del Pd
Ieri assemblea di Mdp
il 4 tocca a Anna Falcone
con Montanari

L'assemblea di Mdp a S.B. a Cintoia

MASSIMO VANNI

SINISTRA, via ai cantieri.
L'assemblea regionale di
'Articolo Uno - Mdp' si riu-

nisce a San Bartolo a Cintoia
per annunciare la partecipazio-
ne alla manifestazione di doma-
ni a Roma di Pisapia. «A patto
di costruire una discontinuità e
un'alternativa a questo Pd», di-
ce Filippo Fossati. Ma un'altra
scheggia di sinistra, quella del
Brancaccio che fa riferimento a
Tomaso Montanari e Anna Fal-
cone, annuncia un'altra spiag-
gia e un altro mare: martedì 4
luglio all'Anconella per lancia-
re un progetto ben diverso da
quello di Pisapia. Dar vita ad
una sinistra che non c'è: «Non
riunendo i pezzi della sinistra
che ci sono già ma andando ol-
tre», dice l'appello di 98 espo-
nenti della sinistra fiorentina.

Quante sinistre a sinistra del
Pd? «Vogliamo un riformismo
radicale ma di governo», chie-
de Mdp. «Discontinuità, alter-
nativa, allargamento», le paro-
le chiave di San Bartolo a Cinto-
ia, dove oltre a Fossati e al go-
vernatore Enrico Rossi si rive-
dono tra i circa cento presenti
Michele Ventura, Alberto Bra-
sca, Tito Barbini, Mauro Fuso.
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Si muovono le sinistre
a sinistra dei Democratici

<DALLA PRIMA DI CRONACA

ALTERNATIVI AL PD
II parlamentare
Filippo Fossati al
meeting di Mdp a
S.Bartolo a Cintoia

SAN Bartolo si accarezza una sinistra

che parli di «diritti del lavoro, di pro-
tezione individuale, ripristino del

territorio e ambiente, il che significa pren-
dere le riforme dei 1.000 giorni di Renzi e
buttarle via», sostiene Fossati. Convinto
che 'Articolo Uno' debba essere la struttu-
ra portante della nuova formazione alter-
nativa al Pd renziano che, con Pisapia, rice-
verà domani il battesimo in piazza a Roma.
E se da un lato Rossi vede nella legge finan-
ziaria «il banco di prova decisivo» per l'at-
tuale alleanza parlamentare Mdp-Pd,
dall'altro il governatore pensa già «allo scio-
glimento di Mdp nel nuovo soggetto» che
ha il volto dell'ex sindaco di Milano.

«Un nuovo centrosinistra che sappia
esprimere rinnovamento nei programmi e
sappia inviare un messaggio chiaro a quel
popolo della sinistra che oggi non va più a
votare», dice Paolo Fontanelli, presente a
San Bartolo assieme ai colleghi parlamen-
tari Tea Albini e Marisa Nicchi, alla consi-
gliera regionale Serena Spinelli, al sindaco
di Calenzano Alessio Biagioli.

Di centrosinistra invece proprio non
vuol sentirne parlare, la sinistra di Monta-
nari e Falcone: «Costruiamo insieme la sini-
stra che non c'è», si dice nell'appello dei 98
con uno affiato volutamente utopico. Solo
che tra Pisapia e Montanari c'è anche Sini-
stra Italiana.Tutte a sinistra del Pd. (m. v.)
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