
SOSTEGNO AL SINDACO BIAGIOTTI DOPO L'ANNUNCIO D ELLA MOZ I ON E D i SFI D UCIA

Cittadini ïn piazza: "Io sto con Sara"
lei: « Se cado pronta a ridi

-1 e
candi

di SANDRA NISTRI

«GRAZIE di cuore a chi in questi
giorni mi sta dimostrando stima e
affetto. A chi mi chiede di andare
avanti preoccupato per il futuro
della città». Usa il social network
Facebook il sindaco di Sesto Sara
Biagiotti per ringraziare chi, do-
po la bufera della mozione di sfi-
ducia nei suoi confronti presenta-
ta da 13 consiglieri comunali (ot-
to dei quali del suo partito), le ha
espresso solidarietà: in particola-
re il grazie va «ai cittadini, alle as-
sociazioni di volontariato e di ca-
tegoria, ai circoli e a tutto, ripeto
tutto, il Pd. Le offese gratuite e
sterili mi fanno male ma grazie al-

U n post su Facebook
per ring raziare q uanti
le hanno es presso fid ucia

la vostra dimostrazione di fiducia
sono ancora più convinta che è
mio dovere andare avanti e mi bat-
terò con tutte le mie forze per il
bene di tutti i sestesi».

UN POST che ribadisce il mes-
saggio lanciato ieri mattina dalla
stessa Biagiotti dai microfoni di
Controradio: «Se sarà decadenza -
aveva detto - alle prossime elezio-
ni sarò io il candidato del Pd. Su
questo non c'è alcun dubbio».
E ancora - rivolta ai dissidenti
dem: «Non ci sono margini, chi

STRISCIONE In centro hanno sfilato i sostenitori della Biagiotti con
striscioni con la scritta «Io sto con Sara»

vota la mozione è fuori dal Pd.
Questo è evidente. Se si manda a
casa il sindaco del Partito demo-
cratico dopo un anno poi ci si può
presentare alle elezioni, ma con
un altro simbolo».
Magari - ma questo il sindaco non
lo dice - quello di una lista civica
che possa riunire, forse intorno
all'attuale nucleo di «Sesto Bene
Comune» i cui consiglieri hanno
firmato la mozione, anche l'ala
più a sinistra del Pd.
In attesa del prossimo 21 luglio,
giorno del consiglio in cui dovreb-
be essere discussa la sfiducia, in-

tanto Sara Biagiotti, negli ultimi
giorni, è stata particolarmente pre-
sente alle iniziative estive: due
giorni fa, con l'intera giunta, ai
«Giovedì sotto le stelle» e ieri fra
l'altro alla cena col papero che ha
concluso la festa del grano.

IN CENTRO si sono visti sfilare
anche suoi sostenitori con striscio-
ni con la scritta «Io sto con Sara»
e striscioni sono apparsi su alcune
finestre, fra l'altro in via Pasolini,
dove la scritta è stata affiancata da
un'altra «Noi no!, esposta su un
terrazzo vicino. Intanto a Sesto è



ai dissidenti:
Astituzioni
da rispettare»
FIDA a una lettera aperta in-
dirizzata ai consiglieri Pd fir-
matari della mozione di sfidu-
cia contro il sindaco Sara Bia-
giotti il suo appello a ricucire
la frattura e a tornare a dialo-
gare. Due pagine fitte quelle
della senatrice Pd Rosa Ma-
ria Di Giorgi che iniziano
con un informale «Cari ami-
ci»: «So quanto impegno sia
richiesto nel governo di una
città e quanto difficile sia
l'opera di mediazione in poli-
tica - scrive - quanta fatica e
quante amarezze ciò compor-
ti. Scontri, incomprensioni,
battaglie anche dure si devo-
no mettere in conto, anche
fra persone dello stesso parti-
to, ma non possiamo mai, per
il rispetto che dobbiamo ai
nostri elettori, ai cittadini del-
le nostre comunità, anteporre
al loro interesse risentimenti
e questioni che poco (riten-
go) hanno a che fare con il go-
verno della città». L'invito ai
dissidenti dem è esplicito:
«Non si usino le istituzioni
per battaglie che attengono al-
la sfera del dibattito interno
al nostro partito. Sono altre le
sedi a ciò deputate e non è
consentito fare confusione su
questo. Un sindaco è un sin-
daco e non si gioca sulle istitu-
zioni. Non si chiama in cam-
po il Governo e il Prefetto,
suo rappresentante nel terri-
torio, per commissariare un
Comune senza alcuna motiva-
zione valida . Ci sono regole
scritte e non scritte che van-
no seguite in politica . Nessu-
na leggerezza è consentita».

S.N.

grande l'attesa per l'assemblea
pubblica organizzata, lunedì alle
21,15 nel giardino dell'Unione
operaia di Colonnata in piazza Ra-
pisardi, dagli otto consiglieri Pd
firmatari della mozione di sfidu-
cia: Giulio Mariani, Diana Kapo,
Laura Busato, Maurizio Ulivo
Soldi, Aurelio Stera, Gabriella
Bruschi, Antonio Sacconi, An-
drea Guarducci.

FACILE prevedere il tutto esauri-
to per la serata che si preannuncia
rovente. Se non ci sarà il ritiro
dell'atto, fra l'altro, la mozione in
consiglio , potrà contare , oltre che
sui 14 voti già annunciati, anche
sui due dei consiglieri di Forza
Italia Davide Loiero e Maria Tau-
riello.
La decisione è emersa dopo un in-
contro fra il capogruppo Loiero e
il coordinatore regionale di Forza
Italia Stefano Mugnai: «Consape-
voli pienamente delle difficoltà
amministrative che scaturiranno
da questa scelta e ribadendo la
profonda distanza politica e pro-
grammatica con i proponenti -
spiegano infatti gli esponenti az-
zurri - resta da sottolineare come
la genesi e responsabilità di que-
sta crisi siano unicamente da ad-
debitare a una guerra interna al
Partito Democratico sestese. Da
queste dinamiche noi prendiamo
le distanze, ma per parte nostra,
in quanto forza di opposizione,
che il sindaco Pd non riscuota la
nostra fiducia è fisiologico».
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