
uerra civile nel recinto della sinistra
A Sesto la prima battaglia, poi Campï
Sfiduciata la si Biagiotfifedele di Matteo. Aniva il commissario

Con la crisi aperta a Sesto
Fiorentino, iniziamo un viaggio
- inchiesta nei malumori e
nelle difficoltà del Partito
Democratico in alcune realtà
della Toscana. Dopo Sesto
Fiorentino, affronteremo i casi
di Viareggio e di Arezzo.

(1 - continua)

SESTO FIORENTINO

COME SE NIENTE fosse successo.
Così ieri mattina s'è fatta fotogra-
fare sorridente con la fascia da sin-
daco a consegnare diplomi agli
studenti della Calamandrei, men-
tre domani porterà la giunta in
piazza per un incontro col pubbli-
co. «Sopire, troncare, padre molto
reverendo: troncare, sopire...», fa-
ceva dire il Manzoni al conte zio
nei Promessi Sposi. E anche lei,
ov,'ero la sindaca iper-renziana di
Sesto Fiorentino Sara Biagiotti,
sembra voler imitare a suo modo
il personaggio manzoniano, so-
pendo l'insurrezione che si sta
consumando ai suoi danni, ovve-
ro liquidandola come una misera
vicenda di piccoli veleni locali
(«Se l'ex sindaco Gianassi invece
che a lavorare alla Coop ora fosse
in consiglio regionale, tutto ciò
non sarebbe successo», sibila sot-
tovoce chi le sta vicino), per poi
troncarla politicamente. Una chia-
ve di lettura giusta? Forse no.
Perché in realtà la piana fiorenti-
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La sinistra del Pd sembrava
sopita sotto la cenere,
ora vuote tornare a contare

na sembra essere oggi il campo di
battaglia dove si misura la portata
della più plastica e lacerante insur-
rezione antirenziana in Toscana.
Come se improvvisamente il ven-
to fosse cambiato e il fuoco della
vecchia guardia Ds che, per tatti-
ca o paura, era rimasto per qual-
che tempo sotto la cenere, si fosse
improvvisamente riacceso, col ri-
schio di contagiare altre aree.
Tant'è.

O rig inario di Reggello, 60
anni, è stato seg retario
metropolitano dei s,
sindaco di Reggello e
assessore all'econom ia

i Firenze. Deputato
dal 2014 , è presidente
di Toscana E nerg ia Spa



Retta con R 56%
Sara Biagiotti, pd di
osservanza renziana,
viene eletta sindaco di
Sesto Fiorentino il 25
maggio 2014 con il 56%
dei voti. La candidatura
non era passata al
vaglio delle primarie

Anche ieri contro i dissidenti del
Pd che vorrebbero mandare a ca-
sa la sindaca Biagiotti, si sono le-
vate parole forti di dissenso. «La
mozione di sfiducia mi sembra
un atto scellerato: dopo un anno
di amministrazione in nessun ca-
so si pone sul tappeto una questio-
ne del genere», ha detto ad esem-
pio acido il capogruppo Pd in con-
siglio regionale, Leonardo Mar-
ras. «State attenti ragazzi, fatevelo
dire da un vecchio democristia-
no: qui il rischio è di buttare via il
bambino con l'acqua sporca», ha
invece suggerito a mo' di appello
il vecchio demitiano Beppe Ma-
tulli. Non smuovendo però di un
passo gli insorti. Macché.
Anche l'altra sera, in una affolla-
tissima assemblea convocata da
costoro in un tempio laico della si-
nistra-sinistra, ovvero la casa del
Popolo di Colonnata, i toni usati
contro «la sindaca che ha rubato
la fiducia ai sestesi» sono stati al
calor bianco: «Se uno fosse arro-
gante ma capace potremmo anche
trovare un'intesa, ma lei è incapa-
ce e arrogante», ha tagliato corto
Antonio Sacconi, uno degli 8 con-

Una settimana fa 8
consiglieri del Pd
anti-renziani insieme a
4 di una coalizione di
sinistra e a un ex
grillino hanno
presentato una
mozione di sfiducia

siglieri Pd firmatari della mozio-
ne di sfiducia. Ancor più duro An-
tonio Stera, che ha chiesto scusa
ai sestesi «per aver chiesto a suo
tempo voti per un'incapace come
Sara Biagiotti».
Parole feroci. Che non lasciano
spazio a possibili ipotesi di ricuci-
ture e lasciano intravedere oriz-
zonti politici tempestosi. Con

«Arrogante e incapace»
dicono g li otto dissidenti
della pri ma cittadina

ogni probabilità, se martedì pros-
simo il sindaco fosse sfiduciato e
gli otto insorti venissero espulsi
dal partito, costoro andrebbero a
formare l'embrione di una nuova
formazione politica che raccoglie-
rebbe tutte la anime a sinistra del
Pd, da Civati a Sel passando per
Fassina, per poi presentarsi alle
elezioni comunali con un candida-
to alternativo a quello renziano,
che con ogni probabilità sarebbe
ancora la defenestrata Biagiotti.
Altro che fratelli coltelli: una vera

Servono 13 i
Martedì seduta

straordinaria del
consiglio comunale
sulla nozione di
sfiducia. Servono 13
voti, e oltre ai 13
firmatari voteranno sì
2 di FI e un grillino

e propria guerra civile nel recinto
elettorale della sinistra.
Forse anche per questo, in un ulti-
mo disperato tentativo di evitare
il patatrac, ieri il Pd metropolita-
no ha inviato come commissario
della federazione di Sesto non un
renziano a 24 carati ma un tessito-
re come Lorenzo Becattini, già se-
gretario fiorentino dei Ds e oggi
parlamentare. «Parlerò con tutti
per evitare la catastrofe del com-
missario», ha detto costui, consa-
pevole di camminare al centro di
un incendio con attorno un'area
altamente infiammabile.
Tanto per dirne una: per il prossi-
mo settembre nella vicina Campi
Bisenzio, dove oggi governa un
primo cittadino renzianissimo co-
me Emiliano Fossi, un ex sindaco
ferocemente antirenziano come
Adriano Chini ha convocato
un'assemblea di combattenti e re-
duci ex Pci-Ds per costituire
un'associazione politica in vista
delle amministrative 2018. «Ti ri-
candidi sindaco per la quarta vol-
ta?», gli ha scritto un fan su Face-
book. E Chini: «Veramente sareb-
be la quinta». Altro che il sopire e
troncare del conte zio: piccoli fuo-
chi antirenziani crescono.
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