
La vittoria schiacciante del neo-sindaco Lorenzo Falchi contro Aa bini (Pd)
Le sue scelte a, partire dal termovalorizzatore: «Subito al Tar con i comitati»

Sesto, un trionfo in dieci risposte
SESTO Per Lorenzo Falchi quella di ieri è stata
una «giornata particolare». Sveglia alle 9 (con
4 ore di sonno alle spalle), colazione al solito
bar con la compagna Carlotta, che lo segue
come un'ombra, e poi via, in scooter, verso il
comitato elettorale. Il suo telefono, per tutto il
giorno, non ha mai smesso di squillare: lo
chiamano da Radio Raie da Radio 24, e poi i
parlamentari Nicola Fratoianni, Alfredo
D'Attorre e Alessia Petraglia, che lo hanno
sostenuto fin dall'inizio della sua candidatura.
In piazza IV Novembre, sede del suo comitato
elettorale, tanti sestesi passano per
congratularsi, e Falchi non si nega a nessuno:
stringe mani, ringrazia tutti per l'appoggio e
poi si concede ai giornalisti per la sua prima

i. «Come amministrazione
affiancheremo quei ricorsi al
Tar presentati da associazioni
ambientaliste e comitati contro
l'iter autorizzativo per la co-
struzione dell'inceneritore. t
un impegno che abbiamo pre-
so in campagna elettorale e che
voglio realizzare fin dalla prima
riunione di giunta».

2. «Per me il tema non esi-
ste. l costi, che hanno usato du-
rante questa campagna eletto-
rale come spauracchio, sono
stati quantificati in un importo
che non mi sembra drammati-
co (21 milioni, ndr). E arrivato il
momento di tornare indietro e
di seguire la giusta strada».

3. «Non ho intenzione di ce-
dere sulle battaglie su cui ab-
biamo preso un impegno e che
vogliamo portare avanti. Quin-
di: interlocuzione con tutti i
soggetti sociali e soprattutto
con i comitati che hanno fatto
un grande lavoro di sensibiliz-
zazione e informazione. Ovvia-
mente nel rispetto dei ruoli...»

4. «Nel nostro programma
siamo stati molto chiari: sono
due opere completamente sba-
gliate, per Il futuro e per la cre-
scita del nostro territorio. Noi,
in maniera molto serena, ci op-
porremo a entrambe perché
non le riteniamo giuste per lo
sviluppo di questo territorio».

5. «Entro i nostri confini ab-
biamo grandi multinazionali:
Eli Lilly, Ferragamo e tante al-
tre che investono e vogliono in-
vestire. Sosterremo il lavoro e

conferenza stampa da sindaco eletto. Nel
pomeriggio va in Comune per parlare con il
commissario prefettizio e, come ha fatto negli
ultimi due mesi, gira per la città e perle
attività commerciali. E a tutti chiede di stargli
vicino e di collaborare con la sua
amministrazione. In attesa che, questo
pomeriggio, la Corte d'Appello proclami gli
eletti, Falchi è già a lavoro per costruire la sua
squadra, che dovrebbe ufficializzare nell'arco
di una settimana. La vittoria sul Pd è stata
schiacciante ma il neo sindaco è convinto che
«Sesto non possa essere un laboratorio
nazionale: questa alchimia è difficile da
riproporre in altre città, però se ne può
prendere spunto». Se in piazza IV Novembre si
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continua a festeggiare, a pochi metri di
distanza,in piazza Ginori, il Pd si leccano le
ferite. ««E stata una campagna elettorale
giocata su un'unica tematica (il
termovalorizzatore, ndr) -dice Lorenzo
Zambini, uscito sconfitto con il34,5%o pari a
7.323 voti- e io mi assumo la responsabilità
di come l'abbiamo condotta. Sulle
infrastrutture, io, il Pd e il centrosinistra
abbiamo tenuto posizione onestà e verità verso
i cittadini. Questo non ha pagato, da domani
faremo tutte le analisi del caso». Intanto il
segretario del Pd sestese, Alessandro Baldi, si è
detto disponibile a dimettersi dal suo incarico.
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le aziende: dunque massima
disponibilità a ragionare e a di-
scutere su tutte le richieste che
ci arriveranno».

6. «Vogliamo integrare il più
possibile questa eccellenza con
la città di Sesto. Porteremo
avanti queste politiche consci
che sul futuro del Polo scienti-
fico pesa una spada di Damo-
cle, così come ha anche detto il
rettore dell'Università di Firen-
ze Luigi Dei. Con la nuova pista
di Peretola viene messa in crisi
l'idea stessa di sviluppo di quel-
l'area e la presenza del Polo».

7. «Siamo ovviamente con-
vinti che quel mezzo di tra-
sporto debba arrivare a Sesto.
Ragioneremo insieme alla Re-
gione sul tracciato per cercare
di apportare alcuni correttivi e
per collegare meglio la città a
Firenze. E. se ci saranno le con-
dizioni vorremmo che arrivas-
se non solo al Polo Scientifico
ma fino al centro».

8. «Sesto fa Fiorentino di
"secondo nome". Massima
disponibilità con gli altri Co-
muni dell'area metropolitana
e con la Città metropolitana,
naturalmente con le nostre
posizioni e le nostre idee».

9 . «In tempi piuttosto rapi-
di si saprà da chi è composta
la giunta. Voglio persone
competenti, che abbiano vo-
glia di mettere a disposizione
il loro tempo, la loro passione
e il loro impegno».

lo. «Non ho bisogno di li-
berarmi di nessun marchio.
Durante questa campagna
elettorale ho scritto il pro-
gramma in prima persona
mettendoci la faccia. Il sinda-
co sarò io, ma ho bisogno del-
l'apporto e dei consigli di tut-
ti. Non ho bisogno di nessun
padrino politico da dover ga-
ran tire».

(a cura di
Antonio Passanese)
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Pale sarà il suo l': sulla IMMI1?
priaaaoaatto pcr htoc Qual è il progetto
care t`iasccaac°rUrc^? che ha in ancaate^?

t'osa replica al Rapporti tra Se-
presidente di t)fl3a3- sto e citt; , i aaac^tropo-
dril'oglio, Giorgio lïtaanaa: collaahorc°re-
Moa•c°tti, sui costi che te o c'è ki tentazione
dc°riserartno dallo di tar da sé?
stop delt`iraapiarato?

Maaanuí No Ince- Ila giù un'idea
aacritorc: se dosesse sulla squadra che
c'e^dcre^, e aaa  aaacttc° 1'<t9't'l<tnchca°âá?
re che i cantieri non
si possono blocca-
re, le avrà covaro.

si dovesse tua- il ma rchio di
are di fronte all'al- Gianni Gianassi: l3c°-

ternaalisaa inceneri- sc^r<a o pensa di litsc°-
toa•c 0 acroporto, rarscaac?
cosa scvl;lier<a?

A proposito di ssi-
lcapho, non Pensa
che sen za !grandi
opere questo territo-
rio non aattrara'a più
le multicaaaAonali?

lt Polo Scíciltifico
restc°ràa una rcaltta a
sé staaaste?
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