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Telefonatefamiglie, lC commissaflo denuncia
GIALLO sul `sondaggio fanta-

sma' che in queste ore sta circolan-
do a Sesto Fiorentino. Il tema di
cui il sondaggio si occupa è uno di
quelli particolarmente `caldi' a Se-
sto in queste settimane, ovvero
l'inceneritore di Case Passerini, i
cui lavori di costruzione dovreb-
bero iniziare nel giro di poco tem-
po. Il giallo sta nel fatto che il son-
daggio viene presentato come pro-
veniente dal Comune di Sesto Fio-
rentino, e quindi sembra avere
una veste e una `copertura' ufficia-
le. Al contrario l'Amministrazio-
ne Comunale, non senza qualche
sorpresa, fa sapere di non saperne
nulla, di non avere nulla a che fa-
re con questa rilevazione telefoni-
ca, e anzi minaccia azioni legali
contro chi utilizzi impropriamen-
te il suo nome. Numerose fami-

glie sestesi segnalano di aver rice-
vuto negli ultimi giorni telefona-
te da parte di un'agenzia di son-
daggi che spiega di svolgere un'in-
dagine per conto del Comune di
Sesto per conoscere il parere dei
cittadini sulla questione dell'ince-

alcuno cerca una
copertura ufficiale
per la rilevazione telefonica

neritore, ponendo agli interlocu-
tori una serie di domande per sa-
pere se sono o meno favorevoli, co-
me giudicano la scelta
dell'Osmannoro per collocare
l'impianto, se pensano che vi sia-

no alternative possibili. In chiusu-
ra del colloquio telefonico vengo-
no anche poste alcune domande
su questioni più strettamente poli-
tiche, in vista delle elezioni della
prossima primavera. «Ricorrere-
mo alle vie legali, se individuere-
mo i responsabili di questa inizia-
tiva, perché il Comune di Sesto
Fiorentino ne è del tutto estraneo
e non è accettabile che venga uti-
lizzato così il nome del Comune.
Da parte nostra ci teniamo a sotto-
lineare di non abbiamo dato inca-
rico a nessun soggetto specializza-
to in rilevazioni demoscopiche di
svolgere un inchiesta telefonica,
né sul tema dell'inceneritore né
su alcun altro argomento», fanno
sapere dalla segreteria del com-
missario straordinario Garufi.
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