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EGUO l'evoluzione delle vicende che ri-
guardano la piana fiorentina. Una si-
tuazione quantomeno curiosa e preoc-

cupante. Dopo le perplessità espresse dal
sindaco di Calenzano, è una parte del Pd di
Sesto a schierarsi con maggiore cautela ver-
so il nuovo aeroporto di Peretola e l'incene-
ritore di Case Passerini. La piana fiorenti-
na, sindaco di Campi Bisenzio a parte, sta
forse aprendo gli occhi sull'impatto am-
bientale del combinato delle due grandi
opere. Ma un dubbio resta: non si tratta for-
se solo una resa dei conti tra fazioni interne

a un partito che continua a portarsi dietro
le sue forti contraddizioni? Se così fosse, pe-
rò, sarebbe davvero dura pensare che il fu-
turo nostro e dei nostri figli dipenda dall'al-
talena delle fedeltà e delle rivalità di botte-
ga. Marco Lombardi

E
TORIA complessa, questa. E piena zeppa
di attriti e problemi: ambientali, strate-
gici, politici, economici. E in tutta que-

sta bolgia appare chiaro che le beghe all' in-
terno del pd sestese farebbero quasi ridere se
non si fosse arrivati al punto di sfiduciare la
giunta Biagiotti e a un probabile commissa-
riamento in attesa (lunga attesa) di nuove
elezioni. Partiamo da qui, e da quella clamoro-
sa telenovela chiamata pd. Dico telenovela
non per giudicare gli iscritti a un partito figlio
di una storia importante, ma per ricordare
quanto le vicende interne a una comunità in
cui convivono echi lontani della sinistra che
fu e finanzieri d'assalto raccontino, puntata
dopo puntata, litigi e vendette, riavvicina-
menti e fughe a tempo determinato e non. Ri-
guardo al rapporto tra il partito del premier e
la piana fiorentina, luogo giá turbato estetica-
mente dall'orrenda improbabile scuola dei

carabinieri, oggi salta agli occhi una dura realtà e una lezione per tutti. Imporre un sindaco più
renziano di Renzi (la Biagiotti, appunto) senza ricorrere per scelta quasi bizzosa alle primarie,
è stata un'idea brillante come un autogol nei tempi supplementari. La paura di dover lottare
contro le resistenze della ex repubblica socialista di Sesto, ha portato a depotenziare fin dall'i-
nizio un sindaco alle prese con decisioni vitali per la propria città. La scarsa predisposizione al

dialogo e poco orgoglio del proprio ruolo hanno trascinato la giunta in un gorgo di polemiche e
dimissioni, a cominciare dal giovanissimo capogruppo Giulio Mariani, mente brillante in gra-
do di portarsi dietro un gruppo di ribelli, quegli otto (o nove, probabilmente) che sfiduceran-
no la giunta e spingeranno Sesto sulla strada del commissariamento. Scelta intelligente? Non
lo so, so soltanto che il commissario lo nominerà il prefetto, rappresentante del governo, e que-
sto fa pensare che sulle scelte strategiche, si andrà avanti su una strada già segnata, quella dei
cosiddetto sviluppiamo a tutti i costi: un bel termovalizzatore (concetto, in parte, già supera-
to) e una bella pistona per un aeroporto degno della Gardaland del rinascimento. Personal-
mente non sono ne un nemico del progresso e neanche uno che si esalta all'idea che questa bel-
la parola debba asfaltare il diritto alla salute e alla difesa della qualità della vita dei cittadini.
Infatti, più che le lotte intestine all'interno del pd (ci siamo assuefatti), mi preoccupa la solitu-
dine politica dei comitati che si battono per salvaguardare il territorio. Si può essere o non esse-
re d'accordo con loro, ma è ingiusto considerare nemici del progresso coloro che temono per la
salute dei propri figli. Per quel che riguarda la posizione dei sindaci della piana nei confronti
del grandi progetti di sviluppo dico solo che almeno loro sono stati eletti dopo delle primarie. E
questo, di sicuro, rafforza la loro posizione, qualunque essa sia,
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