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Una saldatura che sulla carta accredítatata del 46%
Zambini contro Falchi: "Ha approvato quell'impianto"
E toma in strada tra gli elettori per tentare la rimonta

SESTO, via libera all'accordo tra le due sinistre no-dem. E per il Pd e
il suo candidato Lorenzo Zambini, fermo a quota 32,5%, si mette
davvero male per il ballottaggio che attende tra undici giorni, do-
menica 19. Non c'è ancora la firma ufficiale. Ma il candidato sinda-
co di Sinistra Italiana Lorenzo Falchi, arrivato secondo domenica
scorsa col suo 27,4%, dice sì alle condizioni richieste da Maurizio
Quercioli, il candidato di'Sesto bene comune', Rifondazione, civa-
tiani e ex 5 Stelle che ha raccolto il 19,1 %. Falchi dice si all'utilizzo
di ogni mezzo , ricorsi al Tar e atti amministrativi, per bloccare la
costruzione dell'inceneritore di Case Passerini. E dice sì anche al
programma'zero waste', cioè ai rifiuti zero: «L'ho letto, è perfetta-
mente in linea con il nostro programmna», spiega. E a questo pun-
to la saldatura dei due tronconi di sinistra è praticamente fatta.
Una saldatura arati-Pd che sulla carta vale il 46,5% e che potenzial-
mente può strappare al Pd il Comune. Zambini non si perde d'ani-
mo: dopo una mattinata di riunioni con il segretario metropolita-
no Fabio Incatasciato, accorso a Sesto ad organizzare la «rimon-
ta», ieri era già per strada ad incontrare di nuovo gli elettori.
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Giorgetti contro gli autisti Ataf: "Serve più formazione
PALAZZO Vecchio contro l'Ataf. Contro l'a-
zienda e pure contro gli autisti: «Dalla direzio-
ne e dagli uffici ci scrivono lettere parlando di
problemi al servizio per i cantieri della tram-
via, ma se hanno qualcosa da ridire perchè
non lo fanno al tavolo di coordinamento della
viabilità dove siedono anche loro? E poi: ci ri-
sulta che alcune linee saltino saltino corse an-
che dalle 19.30 a fine servizio, quando il traffi-
co diminuisce: questo vuol dire che forse ci so-
no anche altri problemi», manda a dire alla
spa dei trasporti oggi in mano privata l'asses-
sore al traffico Stefano Giorgetti. E agli auti-
sti: «Continuiamo a ricevere segnalazioni e
lettere in assessorato: molti utenti si lamenta-
no di come sono guidati i bus: c'è chi parla al
cellulare ed evidentemente si distrae, ma
non solo. Non è un problema che riguarda tut-
ti gli autisti ma all'azienda chiediamo di fare
più formazione per il personale», batte i pu-
gni il responsabile trasporti della giunta Nar-
della. E un'altra estate calda sul fronte bus
può cominciare.

Quella del 2015 fu l'estate delle prime diffi-
coltà coi cantieri della tramvia, quella che co-
mincia ora si annuncia ben peggiore: con il
ponte e il sottopasso dello Statuto chiusi (i
commercianti resistono ancora aperti ma so-
no disperati), la viabilità dimezzata alla For-
tezza e la prossima chiusura di via Guido Mo-
naco tutto è più difficile. Solo che, avvertono
da Palazzo Vecchio, l'Ataf non può utilizzare i
cantieri come alibi per il flop del trasporto
pubblico. Su un punto il sindaco Nardella è
stato chiaro anche ieri in giunta: «Serve uno
scatto, coi lavori dobbiamo essere puntuali»,
ha chiesto a tecnici e assessori. Ma che fine
hanno fatto le promesse Ataf di aumentare il
personale? Proprio domani l'azienda presen-
terà 30 nuovi bus per la città, ma gli autisti so-
no sufficienti? Questo si domandano in Co-
mune,

Dice Giorgetti: «Si tratta di realizzare una
grande opera di modernizzazione della città
che passa attraverso la realizzazione di una
infrastruttura per un trasporto pubblico mo-
derno ed efficiente ma anche per la sostituzio-
ne delle reti dei sottoservizi. I cantieri vengo-
no programmati anche con il coinvolgimento
dell'Ataf. E anche le modifiche delle linee so-
no proposte da Ataf e condivise al tavolo della
mobilità». Come dire: cosa hanno da lamen-
tarsi? E ancora: «Non credo, e i dati a nostra
disposizione lo confermano, che il disservizio
dipenda solo dai cantieri. Sulla linea 22 abbia-

mo verificato 3 corse saltate dalle 19.30 in
poi in un infrasettimanale. Sta anche all'a-
zienda mettere in atto provvedimenti per mi-
gliorare il servizio: come amministrazione
avevamo messo a disposizione le risorse ne-
cessarie ma poi non sono arrivati accordi tra
azienda e sindacati».

E gli autisti indisciplinati? «Chiediamo
all'azienda anche di investire di più nella for-
mazione degli autisti, perché ci arrivano mol-

L'assessore spara anche contro
l'azienda: "Invece di scriverci
lettere parlate dei problemi al
tavolo di coordinamento"

te segnalazioni in merito a comportamenti
non adeguati da parte dei cittadini come la
guida con il cellulare», nota l'assessore. Pro-
prio su questo fronte scatteranno presto con-
trolli mirati dei vigili urbani, forse in borghe-
se. Ma qualcosa che non torna c'è: «Nel 2015 i
sinistri con mezzi Ataf coinvolti sono stati 35,
ad oggi siamo a 25. Io non posso dire a cosa
sia dovuto questo aumento, ma ne traggo
che l'Ataf deve aumentare la formazione per
i propri autisti», invita Giorgetti . (e.f.)
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