
DOMANI IN CONSIGLIO COMUNALE
QUATTROCCHI PRESENTA LA RELAZIONE
SULLA FORMAZIONE ANTICORRUZIONE
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emagog:ca reazionana»
Il segretario nc t seiato si scaglia contro chi «frena l'innovazione»

LA SFIDA della Grande Firenze
passa anche dalla ricostruzione del
rapporto con Sesto Fiorentino, un
comune sospeso, quasi una repub-
blica indipendente in attesa di sin-
daco, ma fulcro delle trasformazio-
ni del futuro ormai presente, dal
termovalorizzatore all'aeroporto. Il
segretario del Pd metropolitano Fa-
bio Incatasciato si toglie qualche
sassolino dalle scarpe.

Questo comune dove il Pd è
imploso, vi ima di una gestio-
ne padronale e di correntoni
che dopo la caduta ne mina-
no la credibilità , deve ricon-
quistare la gente per non per-
dere le elezioni. Lorenzo Zam-
bini è il candidato giusto?

«E' il candidato che in questo mo-
mento rappresenta l'unico proget-
to credibile. Non solo perché è il
progetto del Pd ma perché è lo spec-
chio di una generazione di trenten-
ni che hanno fondato il Pd, ci han-
no creduto, hanno a cuore la città
dove sono nati e cresciuti, hanno
studiato e si sono formati. Questa
per loro è la grande occasione di go-
vernare la città: parlano a favore di
qualcosa e non contro. Quando il
gioco, non solo a Sesto, ma in Ita-
lia, è a togliere, mai a mettere. A di-
struggere chi innova».

C'è il rischio che la città si iso-
li?

«Se non vince chi costruisce ma
chi distrugge, c'è il pericolo concre-
to che Sesto diventi una cittadella
solitaria. Zambini invece si vuol fa-
re carico di rappresentare il pezzo
più importante della città metropo-
litana. La differenza tra il Pd e gli
altri è come quella tra chi abbatte
le mura e chi, invece, fa il male del-
la città, cercando di ricostruirle.
Isolarsi sarebbe un grande errore».

Termovalorizzatore , una pa-

la tabù. All 'alba dell'inzio
dei lavori a Sesto si usa come
strumenta di battN lia, nel re-
sto dei comuni della fascia
metropolitana non se ne par-
la quasi più.

«Paradossalmente e clamorosamen-
te è tornata fuori la discussione sul
termovalorizzatore perché a Sesto
si vota. Con una violenza e una de-
magogia che non si ricordavano
nemmeno nei movimenti più rea-
zionari che combattevano la tram-
via. Dev'essere chiara una cosa:
l'opera, già progettata, già delibera-
ta e già appaltata, si farà. Nessuno
prenda in giro i sestesi sostenendo
che possa esserci qualche arretra-
mento».

Secondo lei farla è l'unica
scelta giusta.

«E' un'opera su cui lungamente ab-
biamo discusso che sta dentro i pa-
rametri della più moderna evolu-
zione del recupero energetico da ri-
fiuti. L'Europa ci sta dicendo che
dobbiamo chiudere tuttte le discari-
che, noi abbiamo il compito di far
crescere ancora la raccolta differen-
ziata e fare impianti per recuperare
energia dal resto dei ri fiuti».

C'è chi sostiene che aumen-
tando la differenziata non
convenga più . in termini di
economia , reaÌizzare il termo-
valorizzatore . La gente ci cre-
de: perché non dovrebbe?

«Dagli studi, dai piani realizzati
con Quadrifoglio, emerge che il ter-
movalorizzatore non è in disaccor-
do con l'aumento virtuoso della rac-
colta differenziata, il nostro obietti-
vo è arrivare al 70% nel 2020».

Lei parla di quello che chiede
l'Europa . C'è a chi delle richie-
ste dell 'Europa importa po-
co.

«Non possoiamo fare a meno
dell'Europa perché facciamo un co-

mitato, contro il termovalorizzat-
pre, contro quasto e contro quell'al-
tro. Ha ragione il Pd a chiedere di
andare avanti con la realizzazione
dell'opera e nel contempo di riorga-
nizzare la qualità ambientale della
Piana, con opere di mitigazione.
Perché nasca un sistema virtuoso
che renderà addirittura migliore di
adesso la qualità dell'aria. Dobbia-
mo difendere il termovalorizzato-
re. Anche dai sestesi che non lo vo-
gliono».

Ilaria Ulivelli
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«Zambini è il candidato che
in questo momento
rappresenta l'unico
progetto credibile : specchio

i una generazione di
trentenni che parlano a
favore di qualcosa e non
sempre e soltanto contro»

Fabio Incatasciato
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