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«Caro sindaco , ora cerca alleati»
® ®

di Gianassi
®

SESTO «Non auguro a Falchi il
modello Nogarin, il sindaco di
Livorno, che si è chiuso nel
fortino e non ha esercitato un
protagonismo che storica-
mente Livorno aveva. Occorre
combattere l'idea del soli e pu-
ri, come ho combattuto l'idea
del "quartiere 6 di Firenze"».
Firmato, Gianni Gianassi, l'ex
sindaco di Sesto. E poi: «Sarà
fondamentale la capacità di
costruzione di alleanze, anche
a livello istituzionale, anche se
è chiaro che ogni Comune ha i
propri interessi da giocare.
Penso a Campi, Calenzano e
soprattutto Prato, che sulla vi-
cenda dell'aeroporto ha qual-
cosa da dire». Firmato, Fran-
cesca Albano, socia della stori-
ca libreria sestese Rinascita,
con un passato da consigliera
comunale, e moglie di Glanas-
si. Due esortazioni, o meglio,
due consigli e un solo destina-
tario: il sindaco di Sesto Lo-
renzo Falchi. E, un po' a sor-
presa, una puntualizzazione
sulle opere che hanno incen-
diato la campagna elettorale,
inceneritore e aeroporto, a cui
Falchi si oppone con un dop-
pio no. O l'uno o l'altro, dice
invece Albano: «Se mi fai una
cosa non puoi farmi l'altra, se
fai l'altra non fai l'una, ma
semplicemente perché è una
visione sbagliata del mio terri-
torio, un eccesso di aggravio
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su un territorio con scelte pe-
santi e impattanti». Sono alcu-
ni stralci di un libro sulle ele-
zioni di Sesto a firma del gior-
nalista Franco Calamassi Coc-
chi, in uscita nei prossimi
giorni per la casa editrice Api-
ce libri. Otto personaggi, la de-
bacie del Pd e un titolo preso
in prestito da Andrea Barduc-
ci, ex sindaco di Sesto e iscritto
Pd (al contrario di Gianassi e
Albano), che così commentò i
risultati del primo turno delle
comunali del 2016: «I sestesi
non bevono a boccia...». Sono
questi gli ingredienti del volu-
metto che analizza il caso di
quel fazzoletto della Piana fio-
rentina. Un libro, dice l'autore,

«senza pretese di par condicio
o di completezza, con una
scelta (dei personaggi, ndr) as-
solutamente arbitraria. Le ele-
zioni amministrative di giu-
gno hanno rappresentato per
Sesto uno strappo e uno spar-
tiacque che non ci pareva giu-
sto lasciar trascorrere senza la-
sciare traccia». E infatti tra gli
intervistati - il pievano di San
Martino e l'ex presidente del
Consiglio comunale, tanto per
citarne due - spicca l'assenza
dei grandi protagonisti dell'ul-
tima tornata elettorale: l'attua-
le primo cittadino Lorenzo
Falchi e il suo competitor Lo-
renzo Zambini (Pd), che pro-
babilmente avrebbero potuto
aggiungere qualche elemento
in più alla discussione.

in compenso, però, gli in-
lei vistati rivelano qualche pic-
colo aneddoto fino a ora sco-
nosciuto. Come la telefonata
del premier Renzi a Gianassi:
«Quando ero ancora sindaco

mi telefonò Renzi, che era già
premier, perché suo figlio era
venuto a giocare a Sesto. Mi
chiese se i suoi, qui sul territo-
rio, fossero terribili. Io gli ri-
sposi che sì, erano terribili, ma
poteva star tranquillo che non
avevano trovato nel partito un
club dei filosofi con cui con-
frontarsi». Ma in «I sestesi
non bevono a boccia», oltre al-
le analisi politiche e agli aned-
doti, c'è anche lo sfogo del pie-
vano don Daniele Bani, che fi-
no al 2008 ha affiancato una
delle figure carismatiche di
Sesto, don Silvano Nistri. «Il
miglior modo di fare campa-
gna elettorale - dice don Da-
niele ripercorrendo quei mo-
menti - era parlar male degli
altri. Questo è successo anche
fra i giovani, con toni piuttosto
coloriti. Non sono un esperto
del settore, ma mi aspetterei
da un politico un certo savoir
faire».
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