
GLI SCENARI

La grande alleanza a sinistra
Quercïoli e 2alchi d'accordo
Cavallo di battaglia `Zero Rifiuti'

NON SARÀ uno dei due contendenti
in lizza per il ballottaggio di Sesto Fio-
rentino del 19 giugno ma, probabil-
mente, giocherà il ruolo di ago della bi-
lancia. Se una buona percentuale di vo-
ti incamerati da Maurizio Quercioli
(ne ha ottenuti 4.539, pari al 19,2%) do-
vesse infatti confluire su Lorenzo Fal-
chi, questo spianerebbe probabilmen-
te la strada al giovane esponente di Si-
nistra Italiana . «Un accordo però - ha
chiarito ieri Quercioli - deve giocarsi

su precise garanzie , in particolare
sul tema caldo della campagna elet-
torale , quello dell'inceneritore.
Per il momento non ci sono stati
contatti, ma se i sostenitori di Fal-
chi giocheranno bene dal punto
di vista tattico e faranno delle
scelte chiare sul piano program-
matico per quanto riguarda il te-
ma dell 'inceneritore, potranno
conquistare i nostri voti. Penso
soprattutto all'impegno per la
sottoscrizione del protocollo
Zero Waste (Zero Rifiuti)».

«CI SONO cose concrete -
aggiunge il candidato sinda-
co di Sesto bene comune e
Insieme - che possono es-
sere fatte sul piano giuri-
dico e amministrativo
per rimandare la realizza-

zione dell'opera, ad esem-
pio ricorsi o la richiesta di

una nuova valutazione am-
bientale strategica (Vas). Poi occor-

rerebbe subito partire con la raccolta

differenziata porta a porta e in sei mesi
si dimostrerebbe che non c'è bisogno
di un inceneritore. Non è proponibile
invece una alleanza con il Pd, i nostri
elettori non la capirebbero».

DAL CANTO suo Lorenzo Falchi,
forte di 6.480 voti, pari al 27,4%) tende
la mano a Quercioli con la disponibili-
tà di firmare il protocollo Zero Rifiu-
ti: «Dovrei rivedere il documento - ha
detto ieri - ma contiene proposte con-
divisibili, contenute in larga parte nel
nostro programma, quindi non vedo
problemi . Su inceneritore e terza pista
dell'aeroporto siamo stati chiari: vo-
gliamo difendere la Piana ed evitare
che diventi il quartiere 6 di Firenze,
dove affastellare quelle cose scomode
che il capoluogo non vuole: le batta-
glie contro inceneritore e aeroporto so-
no difficili ma faremo di tutto per bloc-
care le due opere mettendo in campo
ogni possibile atto».

DUNQUE la Grande Alleanza alla si-
nistra del Pd sembra cosa fatta: le quat-
tro liste che sostenevano Falchi e
Quercioli al primo turno hanno tota-
lizzato il 43,7%. Al secondo turno nor-
malmente il numero dei votanti cala
(e quindi le percentuali crescono) e ci
sono tanti voti in libertà (sulla carta
tutti quelli dei 5 Stelle e del centrode-
stra): l'obiettivo del 50% più uno, a
questo punto è a portata di mano.

Sandra Nistri
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Lorenzo Falchi, 36 anni,
bancario: consigliere
comunale per 1 anni
e coordinatore
provinciale di Sei

]


	page 1
	page 2

