
I SI NDAC I DELLA RIVA SI N ISTRA DELL'ARNO

brande l irenze, strada in salita .
«Bisogna recuperare la capacità
dì recepire le istanze della gente»
di FABRIZIO MORVIDUCCI

COSA cambia nei rapporti di area
metropolitana con l'elezione di Lo-
renzo Falchi a Sesto Fiorentino?
Il giorno dopo il risultato del bal-
lottaggio, i sindaci della rive gauche
dell'Arno provano a trarre un bi-
lancio. E a tracciare prospettive fu-
ture. Alcuni di loro vedono un
cammino più difficile verso la
Grande Firenze; qualcun altro in-
vece ha chiamato Falchi per fargli
i complimenti. Tutti però sentono
forte la necessità di tenere in piedi
un dialogo sui temi piccoli e gran-
di. O almeno di provarci. Chi ha
chiamato Falchi? Il sindaco di Si-
gna, Alberto Cristianini. «Questa
mattina (ieri ndr) - ha detto - gli
ho fatto i complimenti. Sicuramen-
te dovremo dialogare, visto che Si-
gna ha in comune con Sesto la so-
cietà che prepara i pasti per le no-
stre mense scolastiche, ma anche
la centrale amministrativa per le
gare d'appalto. Per quanto riguar-
da i rapporti di area metropolita-
na, io ho sollecitato una riflessione
all'interno del partito in città e la
solleciterò anche a livello di area

vasta. Ritengo che le radici della
sconfitta sestese siano il frutto di
un decadimento nella fase di ascol-
to delle esigenze dei cittadini. Nel-
la piana registriamo un forte dis-
senso per quanto riguarda scelte
come termovalorizzatore e aero-
porto. Io lo dicevo da tempo e spes-
so, mostrando la mia contrarietà
all'aeroporto, mi hanno fatto passa-
re da talebano. Ma ora quello che è

Cristianini sollecita un'analisi
all'interno del Pd a livello
di area metropolitana

successo dimostra che i cittadini
debbono essere maggiormente
ascoltati. E proprio il nostro parti-
to deve tornare alle sue origini po-
polari se vuole recuperare dalla
sconfitta subita. Abbiamo perso
prima Fiesole, ora Sesto; serve
un'inversione di rotta per non per-
dere altri territori importanti».

NON TUTTI la pensano come

Cristianini. «Abbiamo sostenuto
Lorenzo Zambini - ha detto il sin-
daco di Scandicci Sandro Fallani
-e certo i risultati elettorali ci con-
segnano un percorso più difficile
verso la Grande Firenze. Il rischio
che corre Sesto Fiorentino, potreb-
be essere quello di restare isolata
nel contesto metropolitano, ma ab-
biamo il dovere di fare sì che que-
sto non accada. Scandicci peraltro
ha in comune con Sesto, la gestio-
ne di servizi importanti come la so-
cietà della salute e il welfare. Sicu-
ramente sarà un cammino più
complicato, soprattutto alla luce
delle scelte annunciate dal nuovo
sindaco su infrastrutture impor-
tanti come il termovalorizzatore e
l'aeroporto».

SULLA stessa linea anche Angela
Bagni, sindaco di Lastra a Signa:
«Credo che sul termovalorizzatore
ci sia poco da fare; ormai le autoriz-
zazioni ci sono e quindi andiamo
avanti. Per il resto, con Lorenzo
Falchi abbiamo radici in comune,
è chiaro che per tutti sarà necessa-
rio dialogare, altrimenti il rischio
è di non progredire».
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«Basta correnti «Voglia di cambiare
che Lacerano it Pd» Premiato i»
« R Pd in Toscana ha perso.
E' stato un voto influenzato
da situazioni locali. Un
esempio lampante è Sesto
Fiorentino , dove ha prevalso
il dibattito sull'inceneritore.
Abbiamo bisogno di un
partito unito che superi la
logica devastante delle
correnti . Ora al lavoro per il
Si al referendum».

«R dato complessivo di
queste elezioni è una grande
richiesta di cambiamento, di
discontinuità : lo dice la
vittoria di De M agistris a

Napoli, lo dice l ' esito molto
positivo a Sesto Fiorentino
con l'elezione a sindaco i
Falchi di Si, che supera in
modo netto il Pd»
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