
F
alchi, la sua è restaurazio-
ne gianassiana?

«Questo dibattito non
lo capisco. Gianassi ha aderito a
Sinistra italiana, mentre altri
che non hanno aderito fanno
parte della lista 'Per Sesto'. Ma
ricordo a tutti che la faccia sui
manifesti è la mia. E quando sa-
rò eletto il sindaco tocca a me.
Governeremo con le nostre
idee e proposte».

In piena continuità con il go-
verno di Gianassi?
«Abbiamo espresso un pessi-

mo giudizio sui due annidi giun-
ta Zambini-Biagiotti. Ma non
per ripercorrere il passato in
modo pedissequo. C'è adesso bi-
sogno di energie nuove e pren-
dere solo le cose buone».

Buone come l'okay che avete
dato all 'inceneritore?
«È stato dato dal consiglio

provinciale nel 2012. Ero segre-
tario di Sel e decidemmo di vo-
tare contro. Le giunte Gianassi
e Barducci fecero valutazioni
sull'impianto e dissero che pote-
va starci a condizione di verifi-
care l'impatto sanitario. E furo-
no decise opere di mitigazione
che non sono state fatte».

Quindi lei che dice no all'im-
pianto ha tra i suoi alleati
quelli che hanno detto sì.
«Sono alleato con chi ha sot-

toscritto e approvato il mio pro-
gramma elettorale. Diversa-
mente dal passato, oggi non
possono esserci dubbi: chi sta
con me è contro l'impianto».

L'ACCORDO
Falchi e Quercioli
sono a un passo
dall'intesa anti Pd,
il primo accetta
le richieste del
secondo. Insieme
sono accreditati
di un 46% dei
consensi

alchi: "Battaglia diffic ile
la faremo fino ïn fondo"

Non ripercorreremo
il passato in modo
pedissequo, c'è
bisogno di energie
nuove e di prendere
le cose buone

IL SEGRETARIO
ieri Incatasciato,
il segretario
metropolitano dem,
si è precipitato a
Sesto Fiorentino
per organizzare il
rush finale della
campagna elettorale
di Zambini

L'EX SINDACO
Gianassi, ritenuto
l'eminenza grigia di
Falchi, ammette di
aver firmato le carte
per l'inceneritore
ma dice: Provincia e
Regione non hanno
mantenuto gli
accordi

Il Pd dice che avete preso in
giro tutti : la decisione dell'in-
ceneritore non è revocabile.
«Ripeto, è una battaglia diffi-

cile ma da fare fino in fondo. Se
si sommano tutti i voti delle for-
ze contrarie all'inceneritore, a
Sesto si arriva al 68%. L'unico

partito che continua a dire che
non c'è niente da fare è il Pd».

E adesso il ballottaggio?
«Lo affronteremo come ab-

biamo fatto finora. Parlando

con la città e ricostituendo il
rapporto tra istituzioni e cittadi-
nanza che si era interrotto».

Con
Quercio-
li accor-
do sigla-
to?
«Abbia-

mo sempre

detto no a
incenerito-
re e aero-
porto e sì ai
rifiuti zero.

Ho letto il
program-
ma 'zero
waste' e
non ci sono

difficoltà: fa parte del nostro
programma».

Se eletto nominerà Quercioli
come suo vicesindaco?

«Per adesso dobbiamo pensa-
re a vincere. E' ovvio che, una
volta vinto, dovremo dare una
sponda anche a forze che van-
no oltre il nostro 27%. Ma ci por-
remo il tema in seguito»

Se eletto, sarà isolato in un
panorama di sindaci Pd.
«Non sarò isolato: avrò i citta-

dini sestesi con me. E assieme

faremo battaglia politica per
portare avanti le nostre idee».

Perché, secondo lei, i sestesi
non hanno rivotato Pd?
«Credo ci siano due spiega-

zioni: la prima sta nella poca di-
fesa del territorio, nell'incapaci-
tà di difendere i diritti e i biso-
gni del territorio: Sesto non vuo-
le sentirsi il quartiere 6 di Firen-
ze. Eppoi non ha pagato la conti-
nuità con giunta Biagiotti, la
chiusura verso la città».

Chiederà voti ai 5 Stelle?
«Parleremo direttamente a

tutti i cittadini. Con loro, certo,
ci uniscono tanti punti di con-
tatto. Escludo però le forze di
destra. Per il resto, continuere-
mo la nostra campagna, ma
senza passerelle romane».

Il primo atto da sindaco?
«Bloccare inceneritore e ae-

roporto. Ricorrendo al Tar e in-
tervenendo sui vincoli scaduti
del Pit regionale». (m.v.)
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