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La Sestograd del renzismo
40 lo

a un passo dal commissario
1 SESTO FIORENTINO

C'è sempre una Sesto nella sto-
ria della sinistra italiana. Nei
giorni scorsi le due roccaforti
rosse d'Italia sono state attraver-
sate da un file rouge che le uni-
sce al destino fragile e rissoso
del Pd. A Sesto San Giovanni l'ex
sindaco Filippo Penati è finito al-
la sbarra per una storiaccia di
presunte tangenti mentre a Se-
sto Fiorentino, primo comune
socialista della Toscana, un pae-
sone di quasi 50 mila abitanti al-
le porte di Firenze, il sindaco Sa-
ra Biagiotti è stata "processata"
dall'opposizione interna che ha
presentato una mozione di sfi-
ducia. I1 verdetto scatterà il 21 lu-
glio: la mozione per ora racco-
glie le firme di 13 consiglieri su
24, di cui 8 Pd, che sono suffi-
cienti per mandare a casa la Bia-
giotti e aprire le porte al commis-
sario, un anno dopo le elezioni.

A sinistra
Sara Biagiotti
A destra nella
foto twittata
da Renzi nel
2012 assieme
a Maria Elena
Boschi
e Simona
Bonafè

A Sesto Fiorentino
si consuma

uno scontro con riflessi
regionali e nazionali
La minoranza del partito
mette sotto scacco

una delle tre donne
della Leopolda

Penati era l'ex capo segreteria
di Bersani così come la Biagiotti
è stata una delle tre Grazie di
Renzi, quelle che hanno guidato
il camper del Rottamatore nelle
primarie contro l'ex segretario
del Pd. Ricordate? Era l'autunno
del 2012 quando l'ex sindaco di
Firenze fece il giro d'Italia per sfi-
dare Bersani e al timone dell'or-
ganizzazione scelse Maria Elena
Boschi, che allora aveva 31 anni,
Simona BonaCe, 41 e Sara Bia-

giotti, la più anziana delle tre, 42
anni.

Le tre Grazie con una mode-
sta esperienza politica alle spal-
le balzarono ai piani alti della
politica del giglio magico. La Bo-
schi ministra. La Bonafè a Bru-
xelles. La Biagiotti sindaca nella
sua Sesto e prima presidente
donna dell'Anci toscana. Pare
che la Biagiotti, laurea in econo-
mia e commercialista del lavoro
presso la Cna di Firenze ed ex as-
sessore al commercio della giun-
ta Renzi, un po' ci sia rimasta
male. La più penalizzata delle
tre Grazie. E ora rischia addirit-
tura la caduta, il tonfo.

Sesto Fiorentino, un sabato di
caldo attraversato da leggere fo-
late di vento, nella vicina Ikea i
lavoratori sono in sciopero, e in
paese non si fa che discutere del-
la mozione dei rivoltosi del Pd,
che potrebbero far dimettere la
Biagiotti imposta un anno fa dai
renziani senza passare dalle pri-
marie. Imposta sull'onda di un
Renzi stravincente alle europee.
Un'imposizione subita come
una sorta di commissariamento
politico della Piana fiorentina,
ostile alla nuova pista di 2400
metri dell'aeroporto fiorentino,
voluta da Renzi.

La Piana è un'area vastissima
che si distende da Firenze a Pra-
to con comuni importanti come
Sesto, Calenzano e Campi Bisen-

zio. La Grande periferia della cit-
tà della città del giglio, dove si in-
trecciano degrado e ricchezza
con la presenza di moltissime
aziende. E la Piana rossa è stata
sempre critica con Renzi e il ren-
zismo . Un po ' per antico retag-
gio rosso e un po ' perché non ha
mai accettato di diventare la zo-
na discarica del capoluogo del
David e di Palazzo Vecchio. Li
l'arte e la bellezza e là l'inquina-
mento degli aerei , l'inceneritore
in costruzione , l'autostrada e
persino, secondo un vecchio so-
gno dei Della Valle , mai del tutto
riposto nel cassetto , la cittadella
viola con alberghi e nuovo sta-
dio.

"La mozione presenta criti-
che che si possono discutere. Te-
mo però che i dissidenti abbia-
no solo antipatia politica nei
miei confronti ", spiega la sinda-
ca. Che lancia un ramoscello di
ulivo ai ribelli.

Se Sestograd cade, la Stalin-
grado del renzismo , anche la
nuova pista rischia di impanta-
narsi . Ma il presidente della Re-
gione Enrico Rossi replica che la
ferita non è l'aeroporto ("A Sesto
alle regionali ho preso molti vo-
ti", precisa) mail Pd. "La sinistra
interna non può permettersi di
non rispettare le regole. In una
comunità si critica , si dissente,
ma poi si rispettano le decisioni
della maggioranza», spiega Ros-
si. Che però chiede a Renzi "di
impegnarsi a strutturare il Pd co-
me una vera comunità". Fabio
Incatasciato e Dario Parrini, se-
gretari fiorentino e regionale del
Pd avvisano i ribelli : se vanno
avanti con la mozione li aspetta
l'espulsione. Una minaccia che
qui, a Sesto , in molti nel Pd dan-
no l'idea di avvertirla quasi co-
me una medaglia alla resistenza
al renzismo imperante . (M.L.)

CR I PRODUZi 0 NE RISERVATA

o ,,,io Ile
per tm'ci çcutirc
lutti Oiacmi.


	page 1

