
Sesto , prova forza dei dissidenti all'Unione Operaia
Centinaia all'assemblea convocata dagli anti Biagiotti. Vertice sindaco -Parrini sul commissariamento

SESTO FIORENTINO (FIRENZE) La
vecchia guardia torna a ruggire.
All'assemblea indetta dagli 8
consiglieri dissidenti del Pd -
organizzata ieri sera nel giardi-
no dell'Unione Operaia di Co-
lonnata per spiegare i motivi
della mozione di sfiducia al
sindaco Sara Biagiotti - ci sono
gli ex assessori dell'ammini-
strazione Gianassi, molti iscrit-
ti di Sel e almeno 400 sestesi.
Nessun renziano, anche perché
sembra sia arrivato l'ordine di
non partecipare all'evento, e
poche facce note: tra la folla si
intravede Alessandro Martini,
direttore della Caritas di Firen-
ze e babbo dell'assessora seste-
se all'istruzione Sara, l'assesso-
re di Scandicci Giuseppe Ma-
tulli e quello di Campi Riccardo
Nucciotti. «A noi interessa solo
il buon governo di questa cit-
tà», dice Giulio Mariani apren-
do il dibattito. Accanto a lui ci
sono tutti i suoi colleghi, la ca-
pogruppo Diana Lapo, la presi-
dente del Consiglio Gabriella
Bruschi, e i consiglieri Antonio
Sacconi, Maurizio Soldi, An-
drea Guarducci, Laura Busato e
Aurelio Stera. Confermano che
il 21luglio «voteremo la mozio-

ne», e puntano il dito contro la
sindaca «per tutto ciò che non
ha fatto». Del sindaco di Firen-
ze, Dario Nardella, dico: Ci ha
minacciato che senza di lei alla
guida della città sono a rischio
2.000 posti di lavoro per il Ve-
spucci». Quando il dissidente
Stera chiede scusa «per aver
fatto campagna elettorale per
la persona sbagliata», c'è un
boato e un lungo applauso.
Biagiotti intanto sembra stia la-
vorando a un controevento,
giovedì in piazza, per contesta-
re le accuse di immobilismo. In
mattinata, invece, si era tenuto
un vertice segreto nella sede
del PD fiorentino. L'ufficio è
quello di Dario Panini, segreta-
rio regionale. Insieme a lui ci
sono Sara Biagiotti e Fabio In-
catasciato, segretario del PD
metropolitano. Il summit ri-
stretto va avanti almeno due
ore. «Abbiamo fatto il punto
della situazione - spiega Par-
rini - ma ancora il PD di Sesto
non è commissariato». A
smentire le sue parole però ci
pensa proprio Incatasciato, che
poche ore dopo conferma che
il commissariamento è già in
atto. Tra oggi e domani si do-
vrebbe sapere il nome del «reg-
gente»: pare sia una donna non
sestese e, si dice, renziana.
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