
el

",V,"

i

r, / iq ///

Gi G

"""„  r„ ",

§
i//„ „.„" J/01

i//i
/1 0

` ,

A una settimana dal ballottaggio le e del no
invitano a non sostenere chi è favorevole alli pianto
" non dite che fermare l'iter costerebbe troppo"

SESTO fiorentino , ad una settimana dal ballottaggio che deciderà
il nuovo sindaco le'Mamme no inceneritore ' tornano sui terreni di
Case Passerini . Lanciando un consiglio per il voto : «Premiare le li-
ste che hanno nel programma lo stop all'inceneritore ». Tenendo
fede al principio di neutralità, non si fanno nomi. Di fatto , però, è
come invitare a votare il candidato di Sinistra italiana Lorenzo Fal-
chi. Non quello del Pd Lorenzo Zambini , l'unico in campo che difen-
de la realizzazione del termovalorizzatore. E l'ultima battaglia di
Sesto assomiglia sempre più ad un referendum tra si e no all'ince-
neritore.
Mentre il candidato dem Zambini batte strade e piazze di Sesto
nel tentativo di costruire un'imprevedibile rimonta, le due sini-
stre no-dem celebrano ormai l'accordo . Nonostante il gran rifiuto
di Falchi di accettare l'apparentamento richiesto da Maurizio
Quercioli. In assenza di accordi formali, i 14 seggi di Falchi divent-
geranno 16 con quelli di Quercioli , ma quest'ultimo dovrà rinun-
ciare alla 'golden share ', in caso di litigio . «Tuttavia il nostro ruolo
poltico è sostenere il no a inceneritore e aeroporto , ovvero Falchi».
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Così il voto diventa un referendum
SESTO, ad una settimana dal ballottag-
gio le'Mamme no inceneritore' torna-
no sui terreni di Case Passerini. Lan-
ciando un consiglio per il voto: «Premia-
re le liste che hanno nel programma lo
stop all'inceneritore». Che, di fatto, è
come invitare a votare il candidato di

Sinistra italiana Lorenzo Falchi. Non quello del Pd Loren-
zo Zambini, l'unico che difende l'impianto. E l'ultima
battaglia di Sesto assomiglia sempre più ad un referen-
dum tra si e no all'inceneritore.
«E non si dica che, come fanno i vertici di Quadrifoglio,
che fermare l'opera ci costerebbe 21 milioni e passa: lo
stop alla ristrutturazione dell'impianto di Selvapiana è

stato valutato in 3, 5 milioni. E questa potrebbe essere la
cifra anche per Case Passerini», dicono le'Mamme'. In
pratica, 2-4 euro per bolletta per un anno. Altrettanto,
però, si smetta di dire che fermare l'impianto significhe-
rebbe perdere posti di lavoro: «Ormai tantissimi studi
convergono sul fatto che la raccolta porta a porta e l'indu-
stria per il trattamento e il riciclo sono tra i settori a mag-
gior crescita di posti di lavoro», aggiungono i No inceneri-
tore,
Mentre il candidato dem Zambini batte strade e piazze
di Sesto nel tentativo di costruire un'imprevedibile ri-
monta in vista del ballottaggio di domenica prossima, le
due sinistre no-dem celebrano ormai l'accordo. Nono-
stante il gran rifiuto di Falchi di accettare l'apparenta-
mento richiesto da Maurizio Quercioli, forte di un quasi
20% dei consensi. In assenza di accordi formali, i 14 seg-
gi di Falchi potranno contare anche sui 2 di Quercioli,
ma quest'ultimo dovrà rinunciare alla'golden sharé in
caso di litigio. Il desiderio di mandare all'opposizione il
Pd è però più forte di tutto: «L'apparentamento avrebbe
permesso e garantito la partecipazione attiva di tutti
nostri militanti», rilevano con rammarico Quercioli e la
sua coalizione'Insieme cambiamo Sesto'. Aggiungendo
però: «Tuttavia il nostro ruolo poltico è sostenere l'unico
programma, fra i due in campo, con il no all'inceneritore
e all'aeroporto, ovvero quello di Falchi». L'accordo è nei
fatti. (m. v.)
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Sono state acquisite tutte e
se il Comune sì metterà di
traverso i cittadini dovranno
pagare un conto molto
salato, probabilmente
oltre 21 milioni

Al secondo comma dell'
articolo 1 dice che la
"sovranità appartiene al
popolo". 2 ancora così o è
passata definitivamente
al mercato?
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