
,,,,,,, demonnï tranqu IllI del

mentre Gianassi tesseva
la manovra-inceneritore

INO all'ultimo giorno. Fino ad un mi-
nuto prima della chiusura dei seg-
gi, domenica notte, il Pd di Sesto, il

Pd fiorentino e quello regionale, hanno
dormito sonni tranquilli . Palleggiandosi
il sondaggio Swg con una ottimistica
'forchetta ' 49-52%. E bastata però la pri-
ma sezione scrutinata , quella di Quinto
Basso, a distruggere il castello di sabbia.
E la fuga dal comitato del candidato
dem Lorenzo Zambini che ne è seguita è
la fotografia di un partito che ha vissuto
una realtà virtuale , un'altra campagna
elettorale senza accorgersi che 'fuori' il
consenso era crollato al 32%.

Un partito scatola-vuota che ha perso
la sintonia col proprio elettorato. E che
si era illuso di poter attutire con un sem-
plice richiamo al buon senso la portata
del tema dirimente e lacerante dell'ince-
neritore.

«Se dovesse vincere Falchi - lancia l'al-
larme adesso Zambini - rischiamo una
restaurazione gianassiana ». Un ritorno
al passato , per di più con gli stessi uomi-
ni, visto che nel nuovo consiglio comuna-
le, spiega ancora Zambini, tornano ad af-
facciarsi i dissidenti che sfiduciarono Sa-
ra Biagiotti ( da Diana Kapo a Aurelio
Stera, da Andrea Giorgetti a Giulio Ma-
riani, da Gabriella Bruschi ad Antonio
Sacconi e alla ex segretaria Camilla San-
querin).

Il bello è che perfino Maurizio Quercio-
li, dal suoi punto di vista , vede lo stesso
rischio: «I voti si sono trasferiti dal nuo-

L'accordo silgato da Auzzi che
prevedeva il no all'aeroporto e il
si al termovalorizzatore fu
spazzato via dal ciclone Matteo

vo al vecchio Pd - dice pensando anche
lui ai gianassiani - ma la cultura politica
è cambiata?». Tradotto : è stato al tempo
di Gianassi sindaco , con Falchi in consi-
glio, che si è autorizzato l'inceneritore:
«E per fare l'accordo vogliamo garanzie,
vogliamo che Falchi sottoscriva il pro-
gramma 'Zero waste', rifiuti zero», è la
condizione di Quercioli . Richiesta che

Falchi ha già accettato : «Proposte condi-
visibili . Del resto la sconfitta del Pd si
spiega con la prova di governo offerta da
Biagiotti e dal suo vice Zambini».

Dunque, la generale frenata del Pd, la
presenza organizzata dei gianassiani
(le società sportive ), la linea filo- incene-
ritore dei renziani e di Zambini. Da qui
al 19 prossimo le analisi del come e del
perché si moltiplicheranno . Ma c'è un'al-
tra cosa su cui Falchi, il secondo arrivato
che potrebbe diventare il nuovo sinda-
co, mette l'accento: «Non vogliamo che
Sesto diventi il Quartiere 6 di Firenze do-
ve affastellare tutte le opere sgradite
che Firenze non vuole».

E il tema della tutela del territorio,
dell'orgoglio municipale . Ed è anche il te-
ma degli accordi violati. Quelli che, al
tempo di Andrea Barducci sindaco e Gia-
nassi segretario , siglò il compianto se-
gretario dei Ds Meme Auzzi : sì all'ince-
neritore , no alla pista dell'aeroporto. Poi
però il ciclone Renzi fece man bassa di
tutto, il governatore Enrico Rossi si con-
vinse della strategicità della nuova pi-
sta. Solo che nessuno poi si è mai preso
la briga di spiegarlo ai sestesi , proponen-

do loro un nuovo progetto territoriale.
Anche perché, nel frattempo , il «parti-
to» era venuto meno. E, nella convinzio-
ne che Sesto avrebbe alla fine digerito
tutto , si è deciso di procedere . La conse-
guenza la sintetizza lo stesso Barducci,
che pure appoggia Zambini, con una bat-
tuta: «I sestesi non bevono a boccia». E
neppure l'arrivo del premier -segretario,
a quanto pare , li ha convinti a farlo.

L'ex sindaco Andrea Barducci
sintetizza tutto in una battuta
"Attenzione perché i sestesi
non bevono a boccia"

Visto da qui, da questo angolo, però,
neppure la lettura di un voto anti-renzia-
no convince fino in fondo, sebbene auto-
rizzi l'euforia di tutti i non renziani. Per-
ché è come se la sinistra della ex Sesto-
grad fosse sopravvissuta a se stessa, tra-
sferendosi altrove, in un nuovo conteni-
tore . Ma restando fedele a se stessa.
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