
Gli antiren zi . ani, approfittando dell'aeroporto e dell'inceneritore , vanno all 'attacco

Sesto Fiorentino, ombelico Pd
fusibile é la sindaca re zi a dí questo centro

DI GOFFREDO PISTELLI

hanno come a Sie-
na, due anni fa»,
dice qualche vec-
chio piddino scuo-

tendo la testa. Sembra meno
grave perché allora, maggio
2012, quando un gruppo di
piddini ex-margheritini ribel-
li e un consigliere comunale
cgiellino rovesciarono il sin-
daco dem Franco Ceccuz-
zi, la crisi, anche giudiziaria,
del Monte dei Paschi era solo
alle porte e il Pd comunque, a
livello nazionale, pareva sal-
damente nelle mani di Pier
Luigi Bersani.

A Sesto Fiorentino, quasi
50mila abitanti, dove Firenze,
dalla quale è divisa solo am-
ministrativamente, s'addentra
nella Piana, che poi prelude a
Prato e a Pistoia, a Sesto, dice-
vamo, è in corso una battaglia
politica che non è molto infe-
riore, come gravità, a quella
rivolta.

Perché i motivi, veri, dello
scontro in atto, e che potrebbe-
ro portare a giorni, alla sfidu-
cia alla sindaca renziana Sara
Biagiotti , sono da cercare
nell'ampliamento dell'aeropor-
to e nella costruzione dell'ince-
neritore, a pochi chilometri da
qui. Loro i ribelli, piddini, otto
consiglieri della sinistra in-
terna, determinati a chiudere
anzitempo la legislatura, non
lo dicono apertamente: impu-
tano alla sindaca di aver fatto
poco, o punto, come si dice da
queste parti. In realtà, come
ha confermato l'altro giorno,
alla cronaca fiorentina di Re-
pubblica, il deputato Filippo
Fossati , sestese doc e tra i più
accesi bersaniani alla Camera,
«la prima grande rottura tra
tutto il Pd locale e gli altri li-
velli del partito è colpa» di uno
di sinistra come Enrico Ros-
si». Il governatore infatti «in
campagna elettorale promise
massime tutele, per il territo-
rio e che l'aeroporto si sarebbe
potenziato, ma non spostato».
Si riferiva all'elezione del 2010,
quando «poco dopo strinse un
accordo con Renzi».

Poco dopo, in realtà è il
dicembre 2013 , quando l'al-
lora sindaco era diventato, da
poco, segretario nazionale del

Pd: un dettaglio che fa capire
quanto il riposizionamento del
governatore bruci ancora. Ma
questa è un'altra storia. Ma
storiche, per Renzi, sono le due
battaglie di Renzi: la prima,
sull'aeroporto,di cui abbiamo
parlato lungamente su Italia-
Oggi, la fece per il rilancio del-
la città, e vedeva Prato e i co-
muni della Piana, fra cui Sesto,
fermamente contrari, per via
dell'eventuale inquinamento
acustico derivante dai sorvoli.
Uno scontro che si venne ve-
nando di antirenzismo: contro
l'allargamento dell'Amerigo
Vespucci e contro Renzi, tutti
i sindaci bersaniani dell'area,
l'ex-sindaco di Prato, Fabrizio
Mattei , eletto in consiglio re-
gionale e membro della strate-
gica commissione Trasporti.

Rossi , all'epoca bersania-
no ortodosso , e antipatiz-
zante di Renzi, parve assecon-
dandarli, fino a riacquistare
clamorosamente il 5% delle
azioni della società di gestione
dello scalo, che il suo predeces-
sore aveva venduto, per torna-
re a contare in quel consiglio di
amministrazione.

Poi però il governatore si
rese conto che, o Firenze cre-
sceva o l'Enac declassava l'ae-
roporto, col conseguente taglio
delle risorse e quindi di posti
di lavoro. Rossi allora, non solo
dette il via alla nuova pista
ma, essendo la Regione azio-

nista anche della società che
gestisce il Galilei di Pisa, favorì
l'alleanza fra i due scali, ven-
dendo le azioni pisane al socio
privato argentino entrato già
nel Vespucci, la Corporacion de
America.

Ma anche il termovalo-
rizzatore di Case Passerini,
nel bel mezzo della Piana, dove
sorge una storica discarica, era
appunto una battaglia renzia-
na. Addirittura precedente, di
quando il Rottamatore non
era ancora tale, ma già giova-
ne presidente della Provincia.
Volendo evitare a Firenze una
crisi napoletana dei rifiuti,
Renzi andò diretto come un
fuso verso la soluzione di un
moderno inceneritore, che la
bolognese Hera avrebbe fatto
progettare addirittura a Gae
Aulenti , capace di smaltire ri-
fiuti dando l'energia elettrica a
40mila famiglie. I comitati di
Campi Bisenzio e Sesto inva-
sero con gli striscioni Palazzo
Medici Riccardi, sede della Pro-
vincia, ma Renzi fece spallucce,
obbligando anche i più riottosi
al voto favorevole. Si era nel
2006, ancora in un'epoca in
cui nel Pd, il dissenso in un
voto così importante, non era
neppure concepibile.

Oggi non più. «Per colpa
di Renzi», osserva qualche
vecchio ex-diessino. Sta di fat-
to che i bersaniani sestesi at-
taccano la Biagiotti, ossia una

che fu dei loro, essendo stata
dalemiana finché non fu fol-
gorata da Matteo, nel lontano
2012, diventando uno dei tre
volti della sua campagna per le
primarie contro Bersani stes-
so: le altre due erano Maria
Elena Boschi , divenuta mini-
stro, e Simona Bonafé, eletta
a Strasburgo. Per la Biagiotti,
solo la sindacatura di maggio
2014, a furor di popolo. Anche
di quelli che ora l'attaccano.
Forse nella segreta speranza
che un commissario prefetti-
zio possa rivelarsi un freno su
entrambi i fronti. Sullo sfondo
lo scontro infra-Pd e le spinte
di quelli che, già fuori, punta-
no a creare la Podemos italia-
na e vogliano fare della Piana
una palestra dove mostrare i
muscoli dell'antirenzismo. Per
questo Sesto non è da meno di
Siena, anzi. Per questo Dario
Parrini , deputato e renzianis-
simo segretario del Pd regio-
nale, minaccia espulsioni dei
ribelli.

Se poi due residenti noti,
il campigiano Denis Verdini,
forzista «nazareno» e il sestese
Gabriele Toccafondi , sotto-
segretario e alfaniano ormai
filorenziano, scendessero in
campo, il palazzone di Piazza
Vittorio Veneto 1, sede munici-
pale, diventerebbe, inevitabil-
mente, il cuore della politica
nazionale.
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