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uiss 'o ieri incontrato sia il sindaco che gli otto
di PAOLA FICHERA

L'INCENDIO del Pd sestese è già
oltre la soglia del politicamente
controllabile. Lo dimostra il nome
del commissario scelto dal segreta-
rio regionale Dario Parrini e da
quello metropolitano Fabio Incata-
sciato: lunedì sera tardi, proprio
mentre nella Casa del popolo di Co-
lonnata gli otto ribelli consumava-
no la loro presa della Bastiglia, l'sos
di aiuto è arrivato a Lorenzo Becat-
tini. Non un renziano doc, nè della
prima, nè della seconda ora. Piutto-
sto un uomo cresciuto sotto la ban-
diera della vecchia Quercia. Non
nuovo, fra l'altro, a disperate opera-
zioni di salvataggio: segretario pro-
vinciale dei Ds dal 1998 al 2001 fu
lui a tenere salde le redini del parti-
to su Palazzo Vecchio durante il
mandato del sindaco `civico' (e un
po' troppo lapiriano per la sensibili-
tà diessina di allora) Mario Primice-
rio. Corsi e ricorsi.
Oggi l'emergenza è scoppiata a Se-
sto Fiorentino `capitale' ideale del-
la sempre agitatissima piana. Un
collasso antirenziano in piena rego-
la. Vecchie ruggini (legate ai fede-
lissimi dell'ex sindaco, Gianni Gia-
nassi, che il Pd renziano ha plateal-
mente scaricato), ma anche nuovi

sussulti di sinistra (fra Sel e Fassi-
na) in un partito che, nel giro di
tre-quattro anni è stato rigirato co-
me un calzino da Matteo, il Rotta-
matore e oggi è deciso a recuperare
la vecchia identità. Se necessario
anche passando attraverso le for-
che caudine di un commissario pre-

Un ex diessino doc
al capezzale della vecchia
roccaforte dei Dem

fettizio.
Ieri l'onorevole Becattini (è suben-
trato al dimissionario sindaco di
Prato Matteo Biffoni nel luglio
scorso) si è precipitato a Sesto. «Il
tempo - è la sua prima dichiarazio-

ne - stringe». Il21luglio è alle por-
te. In serata l'incontro con il sinda-
co Sara Biagiotti, poi quello con gli
otto firmatari della sfiducia. «Pri-
ma di tutto devo capire - ragiona
quasi a voce alta - e quindi ascolta-
re tutti. E vediamo se esiste un bar-
lume per rimettere il partito in car-
reggiata». Spazi di manovra ristret-
tissimi, ne è consapevole. Così co-
me conosce bene gli aspetti econo-
mici che fanno da sfondo alla crisi
politica. E' proprio su termovaloriz-
zatore e aeroporto che cercherà di
trovare un'intesa possibile? Lui
per ora parla di «buon senso», di
«capacità di ascolto reciproco» e
ammette anche che «molte strade
sono già state tentate». «Credo - ag-
giunge - che il mio vero compito
sia quello di ridare un po' di fidu-
cia in una situazione oggettivamen-
te difficile». Il `tessitore' è all'opera.
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All'assemblea dei dissidenti Pd hanno partecipato oltre 400 persone

L'avvertimento dell'ex Dc Matutti
`Occhio ragazzi, così apriamo te porte at M5s'

«STATE attenti ragazzi, fatevelo dire da un vecchio
democristiano: qui il rischio è di buttare via il bambino con
t'acqua sporca». C'era anche Giuseppe Matutti att'Unione
operaia di Cotonnata, att'assembtea pubblica degli otto
`ribelli' det Pd. Segretario regionale detta Dc dal 1983 al 1987,
Matutti e' stato due volte in Parlamento. Datta Dc, ai Popolari
fino att'adesione, passando per l'Ulivo, al Pd. Lo dice chiaro
t'ex vicesindaco di Firenze, il volto detta linea 1 detta tramvia,
a quei consiglieri comunali che hanno formatizzato la sfiducia
al sindaco Sara Biagiotti: "Il rischio- confessa atta `Dire'
Matutti, oggi assessore netta giunta del Comune di Scandicci
con delega atta cuttura- e' che spalanchiate te porte di Sesto
al M5s". Il problema, precisa, 'non che e' i 5 Stette siano il
diavolo, solo che cosi' si interrompe la continuita' di una
tradizione politica, che non e' la mia, visto che qui ho fatto
anche it consigliere di opposizione". 3..orenzo Becattini

Il 21 lug lio è alle porte:
dobbiam o inte rvenire
subito per trovare una
soluzione di buon senso
Avanti un passo alla volta
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