
PRATICAMENTE L'UNICO TEMA AFFRONTATO
ESTATO QUELLO DEL TERMOVALORIZZATORE
E QUESTO HA CAUSATO LA DEBACLE DEL PD

ZAMBINI Si PRENDE LA RESPONSABILITA'
DI AVER FORNITO DATI REALI SULLA
QUESTIONE DELL'INCENERITORE
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Il segretario Baldi.- «Persi 4mìla v ; restiamo il prinio 'to>,
IL GIORNO dopo il `crollo' le fac-
ce nella sede e del Pd di piazza Gi-
nori sono ancora tirate. Il trauma
di una sconfitta storica che, per la
prima volta ha mandato il Partito
Democratico all'opposizione, bru-
cia ancora e occorrerà parecchio
tempo per metabolizzarla: «Da og-
gi - ha detto Lorenzo Zambini
sconfitto al ballottaggio - dovre-
mo analizzare il risultato e fare
una seria riflessione: è chiaro che
abbiamo sbagliato qualcosa in
campagna elettorale. Con la vitto-
ria di Falchi, cui rinnovo gli augu-
ri di buon lavoro perché a Sesto
ora c'è bisogno di lavorare bene,
non c'è un tentativo di cambia-
mento ma una continuità con gli
ultimi dodici anni di gestione di
Sesto. Noi forse non abbiamo in-
terpretato bene questo cambia-
mento. Forse abbiamo dato un'im-
magine rigida di noi e di una cam-
pagna autoreferenziale, ma non è
così: in questi ultimi tre mesi, a
partire dalle primarie, ho incontra-
to tanta gente in tanti luoghi di Se-
sto ma, puntualmente, l'unico te-
ma che mi veniva posto era quello
del termovalorizzatore».

«UN TEMA - ammette Zambini
- che ha contribuito non poco alla
debacle del Pd. Mi prendo la re-
sponsabilità di avere sempre forni-
to con correttezza su questo argo-
mento dati reali. E' stata una cam-
pagna elettorale molto emotiva in
cui il dato razionale ha fatto fatica
a passare ma sono convinto che oc-
corra tenere un rapporto di fiducia

[,.,leRe prossi me ore la
riunione della segreteria
poi tocca all'assemblea

con i cittadini su questo punto.
Falchi ora si troverà a gestire que-
sta partita ma non solo: Sesto è un
Comune di quasi 50mila abitanti e
sono tante le problematiche di cui
tenere conto, a partire dai bilanci».
Secondo il candidato sconfitto al
ballottaggio, però, fra le cause del-
la batosta elettorale non ci sarebbe
l'ingombrante presenza dell'ex sin-
daco Sara Biagiotti che, peraltro,
si è vista molto poco nelle due setti-

Lorenzo Zambini e Sara Biagiotti

mane prima del ballottaggio: «Lei
è parte integrante del Pd - ha spie-
gato Zambini - e dopo la sfiducia
si è rimessa subito in moto per ri-
costruire il partito: chiaramente
per il suo ruolo di ultimo sindaco
ha una visibilità maggiore di altri
ma non c'è una sua responsabilità
specifica, le responsabilità sono
condivise».

COLPE che, comunque, per la
sconfitta di Sesto qualcuno dovrà
assumersi anche a livelli più alti di
quello locale: «Non è stato un
buon risultato - ha ammesso il se-
gretario comunale Alessandro Bal-
di - rispetto alle regionali abbia-
mo avuto circa 4mila voti in me-
no. Restiamo comunque il primo
partito di Sesto, il partito di riferi-
mento per un terzo dei cittadini.
Chiaramente dovremo fare una ri-
flessione che dovrà passare dagli
organi di partito: a Sesto a breve ci
sarà una segreteria e nel giro di set-
te-otto giorni sarà convocata l'as-
semblea comunale nel quale fare-
mo le nostre valutazioni e prende-
remo le nostre decisioni».
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