
DOMANI AL CIRCOLO ARCI DI PAPERINA UNA GIORNATA
SUL FUTURO DELLA SINISTRA. ALLE 18 CI SARA
LA SENATRICE ALESSIA PETRAGLIA, A SEGUIRE
UN DIBATTITO CON LUCA MORI E GABRIELE BOSI

Blasí (Sinistra Italiana).- il locale accetta senza battere ciglio
UNA GIORNATA al circolo Arci
di Paperino in via dell'Alloro per
discutere del futuro della sinistra,
del referendum, della piana. L'ap-
puntamento è per domani e verrà
chiuso alle 21 da un confronto fra
Marco Furfaro (Sinistra Italiana),
il sindaco di Sesto Fiorentino Lo-
renzo Falchi, Diego Blasi e Nico-
letta De Angelis del comitato pro-
motore di Sinistra Italiana.

lasi, l'invito rivolto a Falchi è
una specie di investitura del
nuovo sindaco di Sesto da
parte della sinistra pratese?
Come dire: meglio lui di i
ni?

«Come dire: al netto della stima e
del rispetto nei confronti di Biffo-
ni, meglio un sindaco che rappre-
senta le istanze del suo territorio di
fronte al governo di un sindaco
che rappresenta le istanze del go-
verno di fronte al suo territorio. A
Prato aeroporto, inceneritore e ter-
za corsia sono opere imposte dal
Pd nazionale che il Pd locale accet-
ta senza batter ciglio. Rispetto al
2014 è cambiato tutto e il centrosi-
nistra oggi non esiste più. Il Pd, an-
che a Prato, ha rotto ogni rapporto
con la sinistra, in particolare sul
piano del governo della città».

Alle porte c'è un bell 'autunno
caldo per la Piana fiorentina
e in qualche modo anche per
Prato. Fra qualche giorno la
Via sull 'ae po , a ottobre
il Tar si esprimerà sul ricorso
contro il ter ovalori ato-

«E' importante stimolare la massi-
ma partecipazione su questi temi.
Quando ci sono così tanti temi sul
tavolo bisognerebbe avere una po-
sizione chiara, mentre Prato ha di-
mostrato debolezza. Non si può di-
re, come ha fatto il sindaco, `Sono
contento della bocciatura del Tar
sull'aeroporto, ma rivendico di
non aver firmato'. Tenere la barra
dritta con coerenza è tanto più im-
portante se il mare è agitato».

Sognate un Comune di Prato
finalmente capofila di queste
battaglie? C'è chi le conside-
ra di retro uardia...

«Consideraree battaglie sulla so-
stenibilità di retroguardia è una co-
sa che nel 2016 qualifica chi fa la
considerazione, non chi si impe-
gna in quelle battaglie. Essere capo-
fila non conta: si tratta invece di
contribuire, insieme a tanti altri
soggetti ben oltre il perimetro di Si-
nistra Italiana, ad orientare le scel-
te strategiche future in una direzio-
ne diversa. Lo `sviluppo' non avvie-
ne soltanto con le me

A Sesto Falchi ha vinto per-
ché queste retoriche sono state

smascherate: e sono proprio que-
ste retoriche la vera retroguardia».

II rischio non è di sembrare
nostalgici del vecchio duali-
smo con Ft nze? Ma poi tut-
ta questa ostilità fa bene?

«La questione del dualismo con Fi-
renze non ha nulla a che fare con le
nostre posizioni. Il dissenso non è
un fatto pratese: anche a Firenze ci
sono realtà consapevoli della neces-
sità di ridiscutere questo modello.
Prato non deve dire no alla pista pa-
rallela perché Firenze scarica sul
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nostro territorio i suoi costi am-
bientali; deve dire di no perché
non è una priorità per nessuno,
senza distinzioni `municipaliste'».

1 cinesi e la rivolta
dell'Osmannoro: c'è ancora
fuoco che brucia so tto la cene-
re?

«I fatti dell'Osrnannoro, ancora in
via di accertamento, palesano una
domanda di sicurezza da parte del-
la popolazione cinese e pongono
una questione politica. Questa vi-
cenda mostra l'assenza di adeguati
meccanismi di rappresentanza e co-
municazione: sul versante cinese
non ci sono forme di partecipazio-
ne politica strutturate, e sul versan
te dell'amministrazione ogni ri-
chiesta - anche legittima - viene vi-
sta come un modo per scaricare re-
sponsabilità di altri sull'ammini-
strazione stessa».
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