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1 Pd, si tratta sull 'apparentamento
«Obiettivo comune stop all'inceneritore all 'aeroporto»

Sesto, un accordo con chic no
SESTO Per Lorenzo Zambini la situazione si
complica, e i guai raddoppiano. Il candidato
sindaco del Pd, arrivato davanti al primo turno
ma costretto al ballottaggio contro Lorenzo
Falchi di Sinistra Italiana, ora si ritrova a dover
fare i conti anche con l'alleanza delle due
sinistre anti dem ufficializzata ieri da Maurizio
Quercioli, un patto che si basa su due no: al
termovalorizzatore e all'aeroporto. Domenica
19, dunque, Sesto Bene Comune, che al primo
turno ha incassato il 19,2% dei voti, sarà al
fianco di Sinistra Italiana (27,4%) per mandare
il Partito democratico all'opposizione. «Siamo
aperti a costruire qui ed ora quell'unità che con
la nostra partecipazione può portare alla
sconfitta del Pd mediante la procedura prevista
dalla legge elettorale dell'apparentamento tra

le quattro forze che io e Falchi
rappresentiamo spiega in
una nota il leader di Sesto

94 Bene Comune Un'unione
che è basata sugli obiettivi che

La percentuale già sono comuni e che si
di voti al primo sintetizzano nel no
turno di Falchi, all'inceneritore, sì al Patto con
Sinistra Italiana Zero Waste (Rifiuti Zero, ndr),

e no all'aeroporto». Quercioli
detta anche modi e termini
dell'alleanza. Innanzitutto «il
nuovo sindaco dovrà farsi
portavoce della richiesta di

La percentuale una revoca dei provvedimenti
di voti al primo finora presi sull'inceneritore
turno di poiché non sussiste più il
Quercioli, Sesto pubblico interesse per la
Bene Comune costruzione di quest'opera». E

poi l'apparentamento, «l'unica
modo con cui la legge elettorale maggioritaria
consente di dare una rappresentanza
equilibrata alla volontà espressa dai cittadini
nell'attribuirci il 19, 2% dei voti. Una
rappresentanza che sia garanzia per quegli
elettori che hanno affidato alla nostra
coalizione la fiducia per la coerenza che
abbiamo mostrato».
Quercioli sottolinea che «governare insieme» è
la condicio sine qua non per sostenere con pari
dignità e con forza Falchi «contro l'arroganza
vuota e pilotata del Partito democratico
sestese». Anche se da Sesto Bene Comune
fanno sapere che non si tratta di giochi di
poltrone, con posti in giunta in cambio
dell'appoggio, «ma di un forte impegno per
riformare radicalmente il Comune e per dare

un ruolo determinante alla partecipazione
attiva e consapevole dei cittadini. Gli appelli
all'unità che ci stanno giungendo a livello
regionale e nazionale, ma soprattutto dai
cittadini sestesi, evidenziano il carattere di
Sesto quale laboratorio nazionale della
sinistra, e tutti siamo chiamati ad essere
all'altezza di questo compito».
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Maurizio Quercioli (a sinistra) sul palco con Pippo Civati

Lorenzo Falchi alla manifestazione contro il termovalorizzatore
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