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apo chino, giovani
e meno. Sono i Pi-
stelli bo s and gir-
ls, cheognimattina
(prestissimo) arri-

vano nella sede dell'associazio-
ne Input, quartier generale del
deputato del Pd e aspirante sin-
daco di «una città trasandata»,
comehadettoqualche tempo fa
in radio. Lo staff che lavora alla
campagnaelettoralemacina te-
lefonate e consuma i tasti dei
computer lui, Lapo Pistelli, è
poco pi in là a colloquio con
l'ex capogruppo del Pd a Palaz-
zo Vecchio Alberto Formigli.
Impegni a raffica: l'agenda è
piena e riuscire a trovare anche
solo 0minutiperun'intervista
nonè impresadapoco.

apo p ntoeacapo loslo
gan ellas aca pagnaeletto
rale osasignifica
Finiscono 10 anni importanti, è
l'occasioneper reimmetterenel
governodella città energienuo-
ve, competenze e sogni che ine-
sorabilmente si accompagnano
nell'inizio di un nuovo ciclo. '
ilmodopi elegante e razionale
di superare il dilemma conti-
nuità-discontinuità. Veniamo
da 10 anni in cui si è investito
moltonelcambiamento,adesso
si prosegue.
osaporterebbecons ecosano
i esti anni ia inistra

zione elsin aco eonar o o
enici

Porterei con me la rivoluzione
infrastrutturale avviata in città,
la pi grande negli ultimi 100
anni dopo quella del Poggi. ra
un secolo che non si metteva
manoadunpacchetto che com-
prende tramvia, A1 e attraver-
samento ferroviario. Non por-
terei conme il clima di distacco
tra chi fa politica ed i cittadini,
causatodagli stili di governodi-
versi che ciascuno porta con sè
nel suo carattere.
hivorrebbeaccantoco evice

sin aco
Non lo dirò mai prima di aver

vinto leprimarie.
S a alchesetti anafa el
posto l avevapropostoall altra
can i ata aniela astri
Vero,ma l'offerta è stata respin-
ta al mittente. L'avevo fatto per
semplificare il quadrodelle pri-
marie, ma tardivamente vedo
che qualcun'altro sta pensando
alla stessa idea.
Siriferisceal inistroo bra el

icheleVent ra chevorreb
becan i arsiapattoche la a
strisiritiri
Il mio principio era totalmente
opposto: fare il Pd, mentre loro
intendono ricomporre un'area
politica, per rifare i Ds, e la cosa
nonmi èpiaciutaperniente.
lloracosaserveaFirenze

La scelta non riguarda solo il
sindaco e i suoi assessori, tra di-
rigenti e vertici delle Partecipa-
te servono almeno cento perso-
ne per governare questa città, i
“magnifici 10”pi il centravanti

non bastano. Ci vuole gente che
possa riversare le proprie com-
petenzenella cosapubblica.
epri etrecosechefarebbear
rivatoa alazzoVecchio
Non amo la retorica dei 100
giorni. Le prime scelte impe-
gnative che dovrei fare riguar-
derebbero la squadra, metten-
domanoaigangli vitali cheper-
mettono alla macchina ammi-
nistrativa di partire: direttore e
segretario generale, coman-
dante dei vigili tutte quelle co-
se che la legge riconosce al sin-
daco di poter confermare ome-
no entro 0 giorni dalla nomi-
na. Non sono un tagliatore di
teste, ma valorizzerei le risorse
migliori rimuovendo i mecca-
nismi chenon funzionano.
eihasottolineatochenonpro
etter cose irrealizzabili a
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L'ac ua aumentata
del 1 inunsoloanno
segnochequalcosa

nonva. Il centrosi
svuota ervonopiù
casesociali perch i
prezzi sonoassurdi»

Maveramente hodetto un'altra
cosa: la oscana, da Roma alla
Val d'Aosta, è l'unica regione in
cui non esiste una società “mul-
ti-utilit ” quotata in borsa.
Prendiamo un esempio virtuo-
so: l'Asm di Brescia, azienda
esistente da anni, che l'anno
scorsohadatoalproprioComu-
ne 0milionididividendi. Ioho
fatto notare che se uno volesse,
con i proventi di una quotazio-
ne si ricomprerebbe pure la
quotaAcea, circa 0milioni ap-
punto. La questione dell'acqua
non è un cedimento demagogi-
co a sinistra, ma è una questio-
ne su cui non si scherza. Nel
007, per 100 metri cubi di ac-
qua ho pagato euro, mentre
nel 00 la bolletta è stata 113
euro ( 31,3 ), nemmeno il
prezzodel petrolio aumenta co-
sì
eihapi voltebatt tos l fatto

chelacitt sistaspopolan o co
esica bia estaten enza

Dobbiamocontrastare la rendi-
ta fondiaria, aumentando la
percentuale della casa sociale
per favorire chi non può soste-
nere i costi di Firenze. Poi dob-
biamo lavorare sui meccanismi
di offerta commerciale, lavora-
tiva e culturale che rendano ap-
petibile il ritorno in centro. Un
esempio Se apri un supermer-
cato di prossimità improvvisa-
mente la tendenza dello spopo-
lamento dei 3 isolati intorno si
ferma. La gente va via anche
perchè non sa dove comprare
latte epane.
n estoperio ohaincontrato
igliaia ipersone ci racconti
eepiso ichel hannocolpita
o fattomolti incontri nelle ca-

sedellagente.Poi lacosaè finita
sui giornali e qualche giorno fa
un cittadino mi ha fermato da-
vanti alDuomoemihadetto: io
sto in via Maragliano, da me
non ci viene L'episodio brutto
riguarda invece una donna sola
con un figlio disabile, di cui
ogni sei mesi, per pratiche bu-
rocratiche, si trova a dover cer-
tificare l'invalidità. uesta è
una crudele vessazione del cit-
tadino da parte della pubblica
amministrazione.■
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