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IL SINDACO «CHIAMA» I SESTESI IN PIAZZA, DOMANI SERA

La controffensiva di Sara
«Io sto con Sesto», maxi assemblea

NON SARÀ una «controassemblea», dopo quel-
la dei `dissidenti dem', anche se la tentazione di
leggerla in questa chiave è forte. Domani alle 21
in piazza Vittorio Veneto il sindaco Sara Biagiot-
ti e la giunta comunale incontreranno infatti i
sestesi per un bilancio dei primi dodici mesi di
mandato. Il titolo della serata è «Sesto prima di
tutto» ed è significativo che, proprio a pochi
giorni dal consiglio comunale del 21 luglio nel
quale dovrebbe essere votata la mozione di sfidu-
cia, l'attuale amministrazione faccia un bilancio
delle cose portate a termine in un anno di man-
dato. Un report con dati, numeri e grafici, per
ribaltare l'accusa di immobilismo del sindaco e
della giunta, più volte emersa anche durante l'as-
semblea della Casa del popolo di Colonnata de-
gli otto consiglieri Pd firmatari della mozione
di sfiducia. L'incontro si svolgerà in un clima
particolare: il giovedì sera, infatti, a Sesto ci so-

Gori attacca:
«l commissario ora
sarebbe una follia»

«UN COMMISSARIAMEN-
TO prefettizio con voto a
maggio 2016 e praticamente
un anno di campagna elettora-
le? La conseguenza di una
scelta irresponsabile che va
contro l'interesse di cittadini
e imprese». Così Paolo Gori,
presidente di Confartigianato
Piana fiorentina, bolla la mo-
zione di sfiducia presentata
contro il sindaco Sara Biagiot-
ti: «Questo- dice- non è il mo-
mento dei giochi di palazzo
ma quello di agganciare la ri-
presa, di portare finalmente a
soluzione messe in `stand by'
dalla politica come l'amplia-
mento dell'aeroporto o la co-
struzione dell'inceneritore.
E' il momento di abbassare la
fiscalità locale, magari rima-
nendo in aula quando si discu-
tono provvedimenti come la
riduzione della Tari invece di
abbandonarla facendo manca-
re il numero legale». Alla poli-
tica- conclude Gori- chiedia-
mo comportamenti responsa-
bili, chiediamo di trovare un
accordo respingendo il 21 la
mozione di sfiducia».

no «I giovedì sotto le stelle» con negozi aperti ed
iniziative che richiamano ogni settimana miglia-
ia di persone. Quindi il pubblico dovrebbe esse-
re consistente. Prima dell'incontro, alle 18, il
sindaco Biagiotti con l'assessore ai lavori pubbli-
ci Michela Di Matteo parteciperà a un incontro
organizzato da Cna nel comparto dei Pip Quer-
ciola e Volpaia in via Amendola per un «con-
fronto su urbanistica, ambiente e viabilità per
cercare di migliorare le condizioni dell'area pro-
duttiva». A meno di dietrofront dell'ultima ora
la strada verso la sfiducia pare comunque segna-
ta anche per le parole decisamente forti pronun-
ciate dai consiglieri `ribelli' durante l'assemblea
di Colonnata. Assemblea senza simboli di parti-
to ma con un solo striscione, pur defilato, con la
scritta #iostoconsesto a fare da contraltare a
quelli con #iostoconsara affissi in città. La scel-
ta di andare fino in fondo è ribadita anche da
Sesto Bene Comune coalizione di opposizione
che ha firmato la mozione di sfiducia: «Le rea-
zioni violente e schizofreniche dei dirigenti e de-
gli amministratori del Pd sono la conferma del-
la profonda incapacità di governo del sindaco-
scrivono fra l'altro i consiglieri Maurizio Quer-
cioli, Gaetano Licciardi, Beatrice Corsi e Jacopo
Madau. All'indomani dell'assemblea dei consi-
glieri democratici siamo sempre più convinti di
avere preso la giusta decisione, non in queste set-
timane, ma già un anno fa, quando scegliemmo
di opporci a Sara Biagiotti e ad una logica di go-
verno che ha paralizzato Sesto Fiorentino. Sap-
piamo bene che il commissariamento del Comu-
ne rappresenterà un passaggio complesso, ma al-
cuni mesi di commissario prefettizio non po-
tranno che rappresentare il male minore rispet-
to ad altri quattro anni di malgoverno».

Sandra Nistri

Sara Bìagìotti, giorni di tensione
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