
NARDELLA: «QUANDO INCONTRERO'FALCHI PARLEREMO
DI INCENERITORE MAANCHE DEL RIPRISTINO DELLA
LINEA 18 PROMESSA IN CAMPAGNA ELETTORALE»

sindaco: <Tof te spalancate a chi collabora>>
«NON C'È NIENTE da nasconde-
re, è stata una sconfitta sonora sen-
za giustificazioni». Il sindaco me-
tropolitano Dario Nardella non cer-
ca scuse di circostanza per com-
mentare il ribaltone che ha riporta-
to in plancia a Sesto Fiorentino la
politica targata Gianassi, sindaco
per un decennio della città, uscito
poi dal Pd e ora regista della vitto-
ria di Lorenzo Falchi, neoeletto
sindaco a furor di popolo, sostenu-
to dalla lista civica Per Sesto e da
Sinistra italiana. Al Pd perde dove
è diviso e dove si è lasciato andare a
litigi e scontri interni, e in quelle
realtà territoriali dove non ha dedi-
cato sufficiente attenzione alle peri-
ferie e alla presenza sul territorio»,
ammette Nardella, aprendo la stra-
da del dialogo a Falchi di primo ac-
chito.

DI SICURO Firenze non si farà
mettere i bastoni fra le ruote da Se-
sto Fiorentino. Il processo di svi-
luppo e modernizzazione, fatto an-
che di cantieri e lavori che costano
sacrifici ai cittadini, non si può fer-
mare. Chi vuole intendere è giusto
che prenda l'occasione al volo. «Se
vorrà collaborare, Falchi troverà le
porte spalancate», dice il sindaco
della città metropolitana Dario
Nardella, complimentandosi con il
neoeletto. «Quando vorrà ci incon-
treremo per parlare insieme di tut-
te le opere pubbliche e infrastruttu-
re che riguardano anche Sesto»,
spiega Nardella. Mettendo i palet-
ti. Lorenzo Falchi è l'uomo contra-
rio al potenziamento dell'aeropor-
to di Firenze e alla realizzazione
dell'inceneritore di Case Passerini.
Proprio su questo punto il sindaco
di Firenze non lascia spazio a dub-
bi: «La strada sulle opere pubbli-
che è segnata, anche per quel che ri-

guarda i percorsi tecnici - spiega -
Sulla vicenda termovalorizzatore,
fin da tempi non sospetti, abbiamo
sempre ricordato che il percorso è
in fase di attuazione». Per carità,
Nardella è disponibile anche ad
ascoltare le campane che suonano
un rintocco diverso. Ma in
quell'area «da tanti anni si aspetta-
no quei progetti da realizzare. Par-
liamo sempre e facciamo poco. Il
mio mandato da sindaco di Firen-
ze è il mandato del fare, a partire
dalla tramvia e di tutte le altre ope-



re». Del resto «se c'è un segnale che
ci arriva dai cittadini e da questo ri-
sultato elettorale è proprio la neces-
sità di stare in mezzo alla gente, di
continuare a lavorare con umiltà e
con determinazione sul territorio,
pancia a terra, su temi che sono av-
vertiti come priorità e urgenze.
Penso alla sicurezza e alla legalità,
ai trasporti, alle opere pubbliche».
Quindi avanti con le infrastruttu-
re, avanti con le grandi opere.

a
AL pd ha perso dove si è
diviso e dove non ha prestato
attenzione al territorio»

Falchi regista, se ne compiace, ma
sarà dura perché avvisa subito di
«non essere disposto di arretrare di
un millimetro sulle posizioni». Poi
chiede provocatoriamente che si
dia seguito al ripristino della linea
18 per Sesto «promessa in campa-
gna elettorale». «Durante l'incon-
tro parleremo anche di quella», l'ab-
bozza lì Nardella. Il dialogo per Se-
sto sarà vitale: l'isolamento sareb-
be la condanna peggiore.
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