
L'EX SINDACO

Campi come Sesto
tentazione di Chini

«SONO disponibile a rimetter-
mi in gioco», tuona dal palco
della festa dell'associazione
'Fare Città' Adriano Chini. Cioè
il giovanotto di 66 anni, già sin-
daco di Campi complessiva-
mente per un ventennio. «Il no-
stro piano è proprio quello di fa-
re come a Sesto, una lista colle-
gata a Sinistra italiana, a cui so-
no adesso iscritto, che ristabili-
sca le giuste priorità per Cam-
pi» spiega Chini. Che si candide-
rà con la lista civica 'Fare Città'
contro Emiliano Fossi o chiun-
que sarà il candidato sindaco
del Pd.
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Lo scontro asini stra
Las- . , L'ex sindaco vuole presentare una lista civica, "Fare Città", destinata
ad allearsi con Sinistra italiana per togliere al Pd la guida del Comune. Mentre l'attuale
primo cittadinoEmiliano Fossi medita di candidarsi alle politiche coni Dem ocratici

Chini progetta
di ripetere a Campi

il colpo" di Sesto
CAMPI Bisenzio modello Sesto. La sinistra
che capovolge la storia e manda in soffitta
la corazzata Pd. E il No all'aeroporto e all'in-
ceneritore come tritolo per far saltare tutti
i bunker. Attenti a quell'uno. Per Campi Bi-
senzio comincia la campagna elettorale
più lunga: «Di fronte alle menzogne reitera-
te di questa amministrazione, voglio fare
quello che sono in grado di fare per far apri-
re gli occhi ai campigiani. Sono disponibile
a rimettermi in gioco», tuona dal palco del-
la festa dell'associazione 'Fare Città 'Adria-
no Chini. Cioè il giovanotto di 66 anni, ap-
passionato di storia della mafia, già sinda-
co di Campi complessivamente per un ven-
tennio.

Il sindaco che varò i Gigli, il recupero del
teatro Dante e l'identità ritrovata del cen-

tro campigiano, oggi anti-Renzi, anti-Ros-
si, anti-Saccardi e anche anti-Emiliano Fos-

si, che è il sindaco dem in carica. Anti-tutti,
e non necessariamente in quest'ordine,
meno Enrico Berlinguer, Sandro Pertini e
don Lorenzo Milani, scelti come pantheon
per i 18 giorni della festa che andrà avanti
fino a domenica 18 al Circolo Rinascita. E
quel «sono disponibile» non faccia velo: Chi-
ni il dado lo ha già tratto.

Si candiderà con la lista civica 'Fare Cit-
tà' («Preferisco chiamarla lista locale»)
contro Emiliano Fossi o chiunque sarà il
candidato sindaco del Pd. Perché Fossi, da-
ta la coincidenza delle politiche, è tentatis-
simo dall'addio, dalla rinuncia al secondo
mandato per spiccare il volo direzione Ro-
ma: «Il nostro piano è proprio quello di fare
come a Sesto, una lista collegata a Sinistra
italiana, a cui sono adesso iscritto, che rista-
bilisca le giuste priorità per Campi. Sesto è
stato un campanello d'allarme», spiega per
l'appunto Chini. Davvero accadrà? Davve-
ro Campi Bisenzio seguirà Sesto trasfor-
mando la Piana in un fronte di resistenza
arati Pd renziano? Per adesso è solo fiction.
Fantapolitica accarezzata da Chini e dai chi-
niani: «Ma non pensate che sia una possibi-
lità completamente fuori dalla realtà, i
campigiani di questa amministrazione
non sono affatto soddisfatti e attorno al sin-
daco Fossi e al suo gruppo si è già creato il
vuoto», spiega l'ex segretario dei Ds Anto-
nio Iocca, fedelissino chinano. «E solo

Adriano può farcela. Per questo, diversa-
mente da quanto è avvenuto a Sesto con

TENTATO
Emiliano Fossi
medita di
candidarsi alle
prossime
politiche con il Pd

Gianassi, dove la
storia è un po' diver-
sa, si candiderà in

prima persona», ag-
giunge un altro.

Chini da quattro
anni è ormai fuori
dal Pd. E dalla rotta-
mazione. La sua al-
meno: «Gli attuali si
presentano come
nuovi. Ma non e co-
sì. Ognuno di loro
ha una storia politi-
ca Preferirei non
candidarmi. Ma se
una signora come
Hillary Clinton si
candida a diventa-
re la prima donna

LA COPPIA DELLA PIANA
Adriano Chini (a sinistra), ex sindaco di
Campi Bisenzio, con Gianni Gianassi, ex

sindaco di Sesto Fiorentino

Il programma ricorda quello che
ha portato Falchi alla vittoria: Ti
battiamo per non fare né
l'inceneritore né l'aeroporto"

presidente degli Usa, posso candidarmi di
nuovo io a Campi», ci scherza pure su Chini.
Con quali programmi è presto detto: «Aero-
porto e inceneritore, ci battiamo per non fa-
re né l'uno né l'altro. E non dimentico che
sul programma del sindaco Fossi, a pagina
22, c'è scritto che l'aeroporto non va fatto.
Solo che poi questa amministrazione non
ha mai pronunciato un no contro la nuova
pista che distruggerà il Parco della piana
che ci è già costato un sacco di soldi», sostie-
ne Chini. Ma come s'intende fermare sia l'u-
no che l'altro?

«Fermare l'aeroporto? Con l'iniziativa e
la mobilitazione dei cittadini. Se, oltre a Se-
sto, Campi e tutta la Piana si mettono con-
tro non sarà facile per Firenze e per tutti an-
dare avanti. Anche se c'è un sistema molto
più breve, fare in modo che Renzi perda il
referendum costituzionale», sostiene Chi-
ni. Paladino del No al referendum di novem-
bre: «E non solo per la compresenza dell'Ita-
licum». Ma non per questo sosterrà il gover-
natore Enrico Rossi al congresso del prossi-
mo anno: «Lo invitai a pranzo e gli feci vede-
re gli effetti che una nuova pista avrebbe
avuto sulla Piana. 'Avete ragione', mi dis-
se. Poi però approvò il Pit».



I PUNTI
IL RITORNO
A66anni l'ex
sindaco Adriano
Chini progetta di
ritornare di nuovo in
pista per sfidare
nella primavera
2018 il candidato
sindaco dei Pd.
Chiunque sia

IL MODELLO SESTO
Obiettivo dichiarato,
fare a Campi
Bisenzio ciò che è
già stato fatto a
Sesto: mettere
all'angolo il Pd
sull'onda del No
all'inceneritore e
all'aeroporto

FARE CITTA
La lista civica che
sosterrà Chini si
chiamerà come
l'associazione che
sta svolgendo in
questi giorni la festa
al circolo Rinascita e
che conta già oltre
150 iscritti
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