
Sesto, l'ambulatorio dei ribell i.
Gli anti-Biagiotti in attesa nella sede del Pd per i faccia a faccia con il commissario

SESTO - «Ricetta o visita?». Non
appena mette piede nella sede
del Pd di piazza Ginori, il consi-
gliere dissidente Andrea Guar-
ducci, nel vedere la fila che c'è
per parlare con il commissario
dem Lorenzo Becattini, la met-
te sullo scherzo: «Sembra di es-
sere in ambulatorio. Anzi, in
un confessionale: bisogna dire
i propri peccati e se non sono
troppo gravi arriva l'assoluzio-
ne». In cima alla lista c'è la ex
segretaria comunale Pd Camil-
la Sanquerin. Il faccia a faccia
con il parlamentare inviato da
Roma per cercare di ricucire lo
strappo tra una parte del parti-
to e la sindaca Sara Biagiotti,
dura mezz'ora. Becattini ascol-
ta la sua versione dei fatti, an-
nota su un foglio i passaggi più

La vicenda

Dopo mesi di
tensioni otto
consiglieri
comunali del
Pd di Sesto
presentano
una mozione
di sfiducia
contro la
sindaca Sara
Biagiotti in
carica dallo
scorso anno

Alla mozione
annunciano
l'appoggio
anche alcuni
consiglieri di
Forza Italia e
M55

Il Pd invia a
Sesto un
commissario, il
parlamentare
Lorenzo
Becattini per
scongiurare la
frattura

importanti per, infine, salutar-
la con una stretta di mano e un
bacio.

Poi è il turno del primo degli
scissionisti, Maurizio Soldi:
dietro la scrivania c'è il com-
missario, dall'altra parte, sedu-
to su una sedia con le mani
giunte e poggiate sulle gambe,
c'è il consigliere. I due parlano
a bassa voce, come se temesse-
ro di essere ascoltati. «E stata
una discussione franca, ho
spiegato i motivi che ci hanno
portato a firmare la mozione di
sfiducia alla sindaca. Rimania-
mo fermi sulle nostre posizio-
ni. Per ora non credo ci siano
soluzioni, e a dire la verità non
tocca a noi trovarle. Per un an-
no e 3 mesi abbiamo chiesto ai
vertici del partito di interessar-

si alla questione Sesto senza ri-
cevere alcun riscontro». E que-
sto il leit motiv che accompa-
gnerà tutta la serata: anche gli
altri - Andrea Guarducci, An-
tonio Sacconi, Aurelio Stera, la
capogruppo Diana Kapo, Giu-
lio Mariani, la presidente del
Consiglio comunale Gabriella
Brusci e Laura Busato - con-
fermano che il 21 luglio sfidu-
ceranno la Biagiotti, e che pro-
babilmente il partito, «che ha
preso sottogamba la situazio-
ne», si «sarebbe dovuto sve-
gliare prima».

Dopo averli ascoltatile spe-
ranze di Becattini sembrano
davvero ridotte al lumicino. Ha
il volto stanco, sembra preoc-
cupato: il parlamentare di Reg-
gello, con un passato da comu-

A destra, l'ex
segretaria
comunale del
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Camilla
Sanquerin a
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commissario
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Lorenzo
Becattini
A sinistra, il
cartello sulla
bacheca fuori
dalla sede

nista, le sta provando tutte per
evitare il commissario prefetti-
zio ai sestesi, ma il tempo strin-
ge. «Vorrebbe convocare dire-
zione e assemblea del partito
entro il fine settimana - ra-
conta uno dei dissidenti - ma
gli abbiamo detto che è impos-
sibile. E allora ha chiesto se fos-
se possibile rinviare il Consi-
glio comunale, ma anche que-
sta ipotesi non è praticabile».

Stasera tocca alla sindaca: al-
le 21, sarà in piazza Ginori con
tutta la giunta per presentare il
bilancio di un atto di attività.
«Domani si ride - conclude
un dissidente - c'è il cinema
in piazza. Verrò a mangiare un
gelato da queste parti».

Antonio Passanese
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