
SESTI} FIORENTINO

Pd contro Pd
con i manifesti
anti-pista

C ol simbolo del Pd stampato
sopra, a Sesto Fiorentino

spuntano manifesti contro la
nuova pista. La segretaria
comunale difende la decisio-
ne, ma Panini risponde: «Ras-
segnatevi all'aeroporto». E
Toccafondi: schizofrenia Pd.
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Manìfestì anti písta,
Pd contro Pd a Sesto
«No al dialogo». Parririi: «Siete stati sco '»

II caso
Uno dei due
manifesti
contro
l'ampliamento
dell'aeroporto
di Peretola,
affissi davanti
alla sede del Pd
di Sesto
Fiorentino

SESTO I democratici sestesi tor-
nano all'attacco. E ora la guerra
contro l'ampliamento dell'ae-
roporto Vespucci si sposta dal-
l'aula del Consiglio comunale
ai manifesti. Ne sono stati rea-
lizzati una cinquantina e, in
questi giorni, la città ne è tap-
pezzata. Tanto per chiarire da
chi sia partito tutto, il segreta-
rio comunale Camilla Sanque-
rin ne ha fatto esporre uno, con
tanto di logo del Pd, davanti al-
la sede del partito in piazza Gi-
nori: «Aeroporto di Firenze -
si legge - No! Alla nuova pista.
No ai "contentini". No alla poli-
tica urbanistica del Pit».

A ordinarne l'affissione è
stata proprio Sanquerin, che
quasi si stupisce per il clamore
suscitato: «manifesti che oggi
fanno tanto discutere - spiega
- non sono altro che un docu-
mento approvato dalla direzio-
ne comunale lo scorso 2 di-
cembre. È una posizione ap-
provata a maggioranza dalla di-
rezione cittadina dove, pur con
sfumature diverse, si partiva
tutti da una posizione di con-

trarietà. Certo - continua la
segretaria dem - c'è chi ritie-
ne che sia meglio il dialogo, ma
bisogna avere anche posizioni
nette».

Posizioni nette in dissenso
con quelle della direzione re-
gionale del partito, favorevole
allo sviluppo dello scalo fioren-
tino. «Ma noi rappresentiamo
il territorio», puntualizza la
Sanquerin, che sembra non te-
mere una scomunica: «Se do-
vessero esserci delle ripercus-
sioni non riconoscerei il mio
partito. C'è stata una discussio-
ne. Non siamo mica il Movi-
mento Cinquestelle...».

Cade dalle nuvole, invece, il
sindaco (renziano) Sara Bia-
giotti: «Non ne sapevo nulla»; e
liquida la scelta di affiggere i

Toccafondii
«Due partiti in uno,
è lo sdoppiamento
della personalità come
dottor Jekyll e Mr Hide»

manifesti contro l'aeroporto
con una battuta: «Che le devo
dire... ringrazierò il Pd per aver
rimpinguato le casse comunali
(6o euro di affissioni, ndr). In
ogni caso, non so chi abbia de-
ciso, visto che in segreteria non
c'è stata alcuna discussione. E
la posizione ufficiale del Pd è
chiara dal giugno scorso». Sara
Biagiotti ricorda però che sta
ancora aspettando chiarimenti
dalla Regione e dal governo:
«Vogliamo avere tutte le garan-
zie sulle condizioni di sicurez-
za per quanto riguarda l'assetto
idrogeologico, ambientale e
sanitario - dice - io rappre-
sento le istituzioni e non i co-
mitati. Sono contro gli oltran-
zismi».

Sull'affaire manifesti inter-
viene anche il segretario regio-
nale Dem, Dario Parrini: «Mi
sembra più utile dedicarsi a go-
vernare le ricadute dell'amplia-
mento di Peretola, una scelta
irreversibile, anziché insistere
su una posizione sconfitta dai
fatti - spiega - abbiamo già
dato tutte le garanzie: ci sarà
massima attenzione alla soste-
nibilità dell'intervento».

«Siùl'aeroporto di Firenze, il
Pd continua a muoversi in ma-
niera schizofrenica, come se
fosse composto da due partiti
diversi. Basta vedere la marea
di manifesti affissi a Sesto: qui
siamo allo sdoppiamento di
personalità», attacca il coordi-
natore regionale del Nuovo
Centrodestra toscano, Gabrie-
le Toccafondi. «È come se ci
fossero due Pd, un dottor Jekyll
e un Mr Hide - osserva Tocca-
fondi - il primo, riformista,
sposa la linea della nuova pi-
sta, il secondo, conservatore,
continua a parlare di tradi-
mento e vuole che tutto resti
com'è».
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