
Dopo la sorpresa del primo turno
la partita ora si gioca dalla stessa parte:
centrosinistra contro le due sinistre

a cura di Claudio Bozza

«Blitz nel cantiere?
No a tensioni,
sì alle mamme»
Falchi (Sinistra Italiana) e l'inceneritore:
«Sarà dura ma vogliamo bloccarlo»

Soli contro tutta l'area metropolitana
per fermare il termovalorizzatore e la
nuova pista dell'aeroporto. Lorenzo Fal-
chi, candidato sindaco di Sinistra italia-
na, con l'appoggio del movimento Se-
sto Bene comune, in caso di vittoria si
prepara a «combattere una battaglia
dura e senza sconti, per tutelare i seste-
si».

Falchi , negli ultimi giorni ci sono
state occupazioni lampo nel cantiere
dove verrà costruito il termovaloriz-
zatore ... La preoccupa il surriscalda-
mento del clima pre ballottaggio?

«Noi stiamo facendo di tutto per
mantenere un clima calmo e una cam-
pagna elettorale serena, come è stato fi-
no ad ora. Noi vogliamo solo risolvere i
problemi del territorio».

E come giudica i blitz nel cantiere,
con l'occupazione temporanea della
trivella che lavora al carotaggi, fatti
da alcuni esponenti No inceneritore?

«C'è una grande attenzione dei comi-
tati. E con l'avvicinarsi delle operazioni
preliminari per costruire l'impianto
l'attenzione sta aumentando. Io doma-
ni (oggi, ndr) parteciperò all'incontro
delle Mamme no inceneritore».

Lei ha iniziato la campagna eletto-
rale dicendo : «No all'inceneritore e
no all'aeroporto». Da qualche giorno
sta dicendo : «Faremo di tutto per fer-
mare l'inceneritore , ma sarà una bat-
taglia difficile». Mette le mani avanti?

«No. Abbiamo sempre detto che so-
no due battaglie difficili e noi le voglia-
mo fare senza arretrare di un millime-
tro, sia dal punto di vista amministrati-
vo, sia da quello politico».

Il termovalorizzatore si può ferma-
re o no?

«Ci sono elementi per riuscirci, a
partire dal ricorso al Tar già presentato
dai comitati. Poi toccherà alla magistra-
tura».

Sul termovalorizzatore lei ha pole-
mizzato duramente con l'ad di Qua-
drifoglio Giannotti . Ma se vincerà le

elezioni, dovrà comunque sedersi ad
un tavolo con lui , visto che il Comune
di Sesto è uno dei soci dell 'azienda. Se
diventerà sindaco , Sesto uscirà da
Quadrifoglio?

«Io ho polemizzato con Giannotti
perché ritengo inusuale che l'ad di una
società partecipata entri in campagna
elettorale per sostenere il candidato del
Pd. Non vedo il motivo di uscire da Qua-
drifoglio, ma faremo tutte le nostre bat-
taglie nelle sedi opportune».

Forse la sinistra ha puntato su di
lei, oltre che per le sue qualità, anche
per colpire Renzi su due suoi cavalli
di battaglia come aeroporto e
termovalorizzatore?

«Su di me mi pare abbiano
puntato i sestesi. Noi a differenza
del Pd non abbiamo portato ministri,
sottosegretari e parlamentari».

Dopo i risultati del primo turno, è
tornato sulla scena l'ex sindaco Gian-
ni Gianassi, che prima ha rivendicato
il suo risultato («Ho sguinzagliato i
miei nelle Case del popolo») e ora si
sta scontrando con il Pd . Sembra
quasi lui il candidato sindaco... Non
le dà fastidio tutto questo attivismo
di Gianassi?

«dl candidato sindaco sono io, la fac-
cia è la mia. I sestesi lo hanno capito.
Gianni è solo uno dei tanti che ha soste-
nuto la mia candidatura».

Prima della campagna elettorale
lei ha ripetutamente chiesto a Quer-
cioli, l'altro candidato della sinistra,
unità . Voleva addirittura un'unica co-
alizione, con candidato sindaco scel-
to attraverso le primarie. Perché ora
non vuole l'apparentamento con le li-
ste di Quercioli?

«Perché è solo un tecnicismo eletto-
rale che non sarebbe capito dagli elet-
tori. E paradossalmente darebbe più
consiglieri a Pd e Forza Italia. Noi ab-
biamo fatto un'alleanza sui temi e sulle
questioni che riguardano la città».

OR I PRODUZiO NE R'SERVA-A
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Ma con i soldi
cli quell'impianto
faremo il Parco»
Zambini (Pd): «Guardiamo avanti,
non costruiamo ora mura medievali»

«lo non sprecherò i soldi come ha fat-
to l'ex sindaco Gianni Gianassi, che ai
tempi del via libera al termovalorizzato-
re ottenne i,8 milioni dalla Provincia per
fare opere di compensazione e miglio-
rare la città. Ma poi non ha fatto niente e
non si sa dove siano stati spesi quei sol-
di». Lorenzo Zambini, candidato sinda-
co del Pd, attacca frontalmente «uno dei
principali sponsor» del suo avversario
Falchi e promette: «Con i 14 milioni che
arriveranno con la costruzione dell'im-
pianto di Case Passerini noi faremo il
parco della Piana, non altro».

Zambini, manca una settimana al
voto : io giorni fa un sondaggio fatto
dal Pd la dava come vincente al primo
turno, sbagliando però di 20 punti.
Oggi è lei che rincorre le due sinistre?

«Noi siamo la prima forza politica.
Stiamo parlando con tutti i sestesi e in
questi giorni avremo il compito di rac-
contare loro la verità guardandoli negli
occhi. E comunque mi pare che sia una
delle due sinistre che sta rincorrendo
quell'altra».

In campagna elettorale sono stati
commessi errori : quali?

«Ho cercato di non rispondere trop-
po agli attacchi, visto anche l'anno di
commissariamento per la città. Ho cer-
cato di dare un messaggio di serenità e
di normalizzazione dopo un momento
di rottura, ma non ha pagato».

Rifarebbe il confronto con le Mam-
me no inceneritore? Essere finito sot-
to tiro in qualità di rappresentante del
Pd non è stato un boomerang?

«Certo che lo rifarei. E in quel con-
fronto abbiamo spiegato con forza e ve-
rità qual è la nostra posizione. Falchi sta
utilizzando piccoli escamotage per non
dire che non è possibile fermare il ter-
movalorizzatore».

Quanto ha influito sul voto il super
attivismo delle Mamme no inceneri-
tore? E vero, come sostengono, che il
voto di Sesto è diventato una sorta di
referendum su inceneritore e nuovo

aeroporto?
«Ila creato molto caos e molta confu-

sione in tutti i sestesi: ha generato pau-
ra, illusione. E le altre forze politiche,
compresa Sinistra italiana, hanno caval-
cato tutto questo in maniera strumenta-
le per raccogliere voti».

Se sarà eletto sindaco come affron-
terà questi due nodi che evidente-
mente preoccupano i cittadini di Se-
sto?

«Come li deve affrontare un sindaco.
Certamente non mando a quel paese
premier, governatore e sindaco della
Città metropolitana. La mia priorità è
quella di non fare di Sesto una città
chiusa da mura medievali».

Renzi ha detto che non tornerà a Se-
sto per il ballottaggio . Ritiene che la
campagna con i big del Pd arrivati a
Sesto, oltre alla chiusura del premier
senza alcun accenno ad aeroporto e
inceneritore l'abbiano in qualche mo-
do danneggiata?

«Danneggiato? Non credo proprio. E
normale che su un territorio importante
come Sesto ci sia stata tale attenzione».

Qualcuno sostiene che l'ex sindaco
Sara Biagiotti sia stata una presenza
troppo ingombrante in questi mesi.
Lei che ne pensa? E vero che anche nel
partito c'è stato chi le ha chiesto di fa-
re un passo indietro?

«Forse è stata percepita troppo in-
gombrante, ma non è stato così. E una
iscritta al partito e ha dato una mano.
Un passo indietro? Lo farà avanti, andrà
a Roma».

Con l'esito del primo turno è emer-
so in maniera esplicita il ruolo dell'ex
sindaco Gianassi. Come giudica il suo
ritorno sulla scena e il suo iperattivi-
smo di questi giorni?

«Che finalmente si è svelato, che il la-
voro fatto in ombra per mesi finalmente
è venuto alla luce. Lui dietro gli otto ri-
belli? Mi pare palese: torneranno tutti in
consiglio comunale».

R I PRO DUZIONF RiR RVA'A
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