
Si allarga il fronte: 16 consiglieri su 23 pronti a sfiduciare ia io , i
E lei A lancia: « Se si torna voto sarà ancora io la candidata»

Sesto, Forza Italia coi ribelli Pd
SESTO Il fronte «anti-Biagiotti»
si allarga. Ieri, i due consiglieri
comunali di Forza Italia, Davi-
de Loiero e Maria Tauriello -
dopo un faccia a faccia con il
coordinatore regionale del par-
tito, Stefano Mugnai - hanno
fatto sapere che il 21 luglio vo-
teranno la mozione di sfiducia
al sindaco Sara Biagiotti, pre-
sentata da 8 consiglieri del Pd,
4 di Sel e da un ex grillino, ora
nel gruppo misto. Una sorta di
Patto del Nazareno al contra-
rio, tra Forza Italia e sinistra Pd,
per mandare a casa la renzia-
nissima Biagiotti.

Sale, dunque, a i6 su 23 (an-
che il consigliere del M5S, gio-
vedì scorso, si è detto pronto ad
approvare l'atto) il numero dei
consiglieri pro sfiducia. A Se-
sto, in questi giorni, si vivono
momenti di profonda divisio-
ne: nelle case come nei circoli,
nei negozi e nelle Case del Po-
polo. Giovedì sera la sindaca,
partecipando alla Notte Bianca,

ha ricevuto solidarietà da molti
dei suoi concittadini, dai com-
mercianti e dalle associazioni
sportive e di volontariato, a
quali ha cercato di spiegare
quello che potrebbe accadere
dal 22 luglio in poi con l'arrivo
del commissario. E su alcuni
balconi sono già comparsi i
primi striscioni che inneggia-
no alla Biagiotti (c'è scritto «Io
sto con Sara» e compare anche

il simbolo del Pd). «Grazie di
cuore a chi in questi giorni mi
sta dimostrando stima e affetto
- ha scritto la sindaca sul su
Facebook - A chi mi chiede di
andare avanti, preoccupato per
il futuro della città. Grazie ai
cittadini, alle associazioni di
volontariato e di categoria, ai
circoli, e a tutto, e ripeto tutto,
il Pd. Le offese gratuite e sterili
mi fanno male, ma grazie alla

vostra dimostrazione di fiducia
sono ancora più convinta che è
mio dovere andare avanti e mi
batterò con tutte le mie forze
per il bene di tutti i sestesi. So-
no amareggiata per quello che
la città sta subendo e soprattut-
to per quello che rischia. Molti
si chiedono quale sia il fine ul-
timo. Sesto non merita tutto
questo». E la stessa va oltre:
«Se torniamo al voto, sarà an-

cora io la candidata del Pd».
Per ora gli 8 dissidenti dem
stanno alla finestra: misurano
le parole, evitano la polemica,
ma rimarcano che la scelta di
sfiduciare la loro compagna di
partito scaturisce dal fatto «che
vogliamo assicurare un gover-
no solido alla città, capace di ri-
spondere al meglio ai proble-
mi».

Intanto, la senatrice Rosa
Maria Di Giorgi, ieri, ha indiriz-
zato una lettera aperta agli scis-
sionisti del Pd: «Non si usino le
istituzioni per le battaglie che
attengono alla sfera del dibatti-
to interno al nostro partito». E
il governatore Rossi, su Face-
book a corredo di una foto che
lo ritrae con la Biagiotti, scrive:
«Mi auguro davvero che si trovi
al più presto il modo d'uscire
dalla situazione di crisi tornan-
do al dialogo, non commissa-
riando il Comune e non facen-
do regali alla destra e ai 5 Stel-
le».

Infine, Andrea Barducci, sin-
daco per due volte di Sesto ed
ex presidente della Provincia,
dice: «Io oramai faccio un altro
lavoro e non mi intendo più di
politica, ma sono molto preoc-
cupato. Credo che tutto questo
non sia risolvibile con le san-
zioni e le espulsioni, ma con la
discussione».

Antonio Passanese

Il sindaco Biagiotti e un duello
di striscioni tra due balconi sestesi
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