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a» nel Pd
pagna di terrore»

Menone cìrcolo Colonnatat con i dissidenti: «Tireremo &® »
SE L'ASSEMBLEA di ieri pote-
va essere considerata una sorta
di prova di forza allora i 'dissi-
denti dem' sestesi hanno segnato
un punto a loro favore. Almeno
400 persone hanno riempito in-
fatti, ieri sera, il giardino della
Casa del popolo di Colonnata
per ascoltare le ragioni degli otto
consiglieri comunali Pd che han-
no firmato, con parte dell'opposi-
zione, una mozione di sfiducia
nei confronti del sindaco Sara
Biagiotti: Giulio Mariani, Diana
Kapo, Andrea Guarducci, Laura
Busato, Antonio Sacconi, Aure-
lio Stera, Gabriella Bruschi e
Maurizio Ulivo Soldi. Nessun
simbolo di partito né una bandie-
ra per una serata in cui il Pd e
l'appartenenza o meno al Pd han-
no, però, tenuto banco. «Da
quando abbiamo presentato la
mozione - ha spiegato all'inizio
Giulio Mariani - siamo stati sot-
toposti a una vera gogna mediati-
ca: siamo stati definiti sleali, irre-
sponsabili, terroristi senza dire
però che da un anno noi stiamo
comunicando, in ogni modo, ai
vari livelli del partito, in consi-
glio comunale, sui giornali un di-

sagio basato su fatti concreti e
nessuno ci ha ascoltati». Mariani
ha ripercorso poi i motivi princi-
pali di dissenso nei confronti
dell'amministrazione nell'ulti-
mo anno citando fra l'altro la po-
lemica sul disavanzo di bilancio
annunciato dal sindaco in consi-
glio, la richiesta di aumento
dell'Irpef, le posizioni altalenan-
ti su aeroporto e termovalorizza-
tore, il bilancio preventivo defi-
nito solo ragionieristico. «Ci di-
cono che è una scelta sbagliata af-
fidare Sesto a un commissario
prefettizio - ha concluso - ma in
ogni caso chi arriverà dovrà tene-
re conto del bilancio approvato
nell'aprile scorso e non potrà fa-
re meno di quanto ha fatto il sin-
daco rispetto alle grandi opere».

PAROLE di fuoco sono venute
da Aurelio Stera che ha chiesto
«pubblicamente scusa per avere
richiesto voti per Sara Biagiotti
che si è dimostrata un'incapace».
Poco tenero anche Antonio Sac-
coni che ha rincarato la dose par-
lando di «arroganza unita a inca-
pacità». All'assemblea non erano
presenti Sara Biagiotti o altri

DI FATTO IL PD DI SESTO E' GIA' CO ISSAR IATO
DAL VERTICE METROPOLITANO DEL PARTITO
LETTERE AL VELENO, E' SCONTRO TOTALE

«Conseg nare per un anno
Sesto al comm issario
prefettizia è un atto
gravissimo»

Luca T assini di Fdl: «Il
non si ric patti per

le elezioni per poi
duellare subito dopo»

esponenti della giunta e anche la
componente `renziana' era ridot-
ta al minimo. Tra i presenti inve-
ce l'ex consigliere regionale Pd
Daniela Lastri, l'assessore campi-
giano Riccardo Nucciotti, Vanes-
sa Boretti candidata nel collegio
di Sesto alle regionali, l'ex presi-
dente della Società della Salute e
assessore Caterina Conti, l'ex se-
gretario Pd Camilla Sanquerin
che ha parlato, ironicamente, di
una nuova categoria di conoscito-
ri di Sesto, i «sestologi», il consi-
gliere del Gruppo misto Mauro
Ceccherini, il direttore della Ca-
ritas Alessandro Martini e tanti
volti noti della politica, più o me-
no recente, sestese e della Piana.

MOLTO applaudito l'interven-
to di Giuseppe Matulli, assessore
a Scandicci dopo una vita in poli-
tica: «Sono a Sesto da 40 anni -
ha detto - e, nonostante io pro-
venga dalla Dc, ho sempre ap-
prezzato la tradizione politica e
la tenuta di un Comune come Se-
sto. Ora sono molto preoccupa-
to: siete sicuri quando si tornerà
a votare che sarà possibile conser-
vare il Comune o non ci sarà in-
vece la possibilità di perderlo?
Vi prego di valutare anche questi
possibili conseguenze». Intanto,
dopo l'assemblea di ieri, nei pros-
simi giorni anche il sindaco Bia-
giotti dovrebbe organizzare un
momento di incontro pubblico
prima del consiglio, decisivo, del
prossimo 21 luglio.

Sandra Nistri



Un momento
dell'assemblea
di ieri sera alla
Casa del popolo
di Colonnata:
al tavolo gli 8
dissidenti del Pd
Erano circa 400
le persone
che hanno
preso parte
all'incontro sulla
crisi di Sesto
Fiorentino

Giulio Marianì, capogruppo
dei Pd a Sesta Fiorentino
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