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a Biagïo'ttï in piazza con la
c ï glOmí per a fr` `rare la zï ® Stasera l'assemblea pubblíca

LA SCADENZA del 21 luglio è
ravvicinata e far ritirare la mozione
di sfiducia al sindaco sestese Sara
Biagiotti firmata anche da otto con-
siglieri Pd sembra una missione im-
possibile o, almeno, decisamente
in salita. Il neo commissario del Pd
di Sesto Lorenzo Becattini è al lavo-
ro per cercare di ricucire una frattu-
ra profonda: due giorni fa ha incon-
trato il sindaco Sara Biagiotti ed al-
cuni esponenti della `sponda' ren-
ziana e, ieri, singolarmente, gli otto
`dissidenti dem' e l'ex segretario co-
munale Camilla Sanquerin. I mar-
gini per un passo indietro sembra-
no pochi ma, fino a martedì, prose-
guirà la trattativa. Stasera alle 21 co-
munque il sindaco Biagiotti, insie-
me a tutta la giunta, farà conoscere
pubblicamente il suo pensiero e
traccerà un bilancio di un anno di
governo a Sesto in una assemblea
convocata in piazza Vittorio Vene-
to.
In attesa di sviluppi, ieri, ha espres-
so grande preoccupazione per la vi-
cenda Sesto la sezione territoriale
Fiorentina Nord di Confindustria
Firenze: «Senza entrare nel merito
delle questioni politiche che non ci
competono- sottolineano infatti gli
industriali- vogliamo ribadire l'im-
portanza, in questo momento di ri-
partenza economica, di avere al no-
stro fianco una pubblica ammini-
strazione che funzioni e sostenga le
imprese, soprattutto alla luce degli
ingenti investimenti che alcune
aziende intendono portare avanti e

che non possono attendere. Questi
investimenti si tradurranno anche
in nuovi posti di lavoro, ma solo in
presenza di tempi certi e compatibi-
li con le esigenze industriali. Pre-
supposto indispensabile è pertanto
poter contare su un governo del ter-
ritorio che faccia e decida».

TIMORI manifestati anche dalle
associazioni di categoria dei com-
mercianti: «Siamo fortemente pre-
occupati dall'eventualità dell'arri-
vo di un commissario prefettizio
che ingesserebbe per un anno la cit-
tà con danni pesanti per le attività

Le categorie guardano
con preoccupazione
al possibile stop burocratico

economiche- commenta ad esem-
pio Massimo Bandini presidente
di Confesercenti Sesto- Sesto non
si merita questo. Speriamo che si
possa ricucire la frattura anche per-
ché i sestesi non lo capirebbero, il
rischio è che per le prossime elezio-
ni ci possa essere un astensionismo
ancora maggiore di quello che già
c'è stato con le chiamate al voto più
recenti». Luciano Salani delegato
Confcommercio Firenze per Sesto
è sulla stessa linea: «Pur non volen-
do assolutamente interferire su que-
stioni politiche che non ci appar-
tengono- ha sottolineato-non pos-

siamo che esprimere forte preoccu-
pazione per l'eventuale blocco del-
le attività che si creerebbe con l'ar-
rivo di un commissario prefettizio.
Vogliamo invece che non si fermi-
no i grandi investimenti sul territo-
rio, che si attuino progetti per il
centro cittadino e che si prosegua
senza indugio anche il tavolo tecni-
co aperto sui temi della mobilità so-
stenibile: ztl, viabilità e parcheg-
gi». Anche l'associazione «A Sesto
Acuto» che riunisce tecnici e pro-
fessionisti del territorio esprime
preoccupazione e «auspica che si
possano porre in essere le condizio-
ni per un rinnovato impegno fina-
lizzato alle risposte che il territorio
necessita, con la speranza che l'at-
tuale situazione di crisi possa costi-
tuire il punto di partenza per riapri-
re il dibattito sulle prospettive urba-
nistiche della città di Sesto».

Sandra Nistri



`2/° SS°¿ La giunta Bìagìotti traballa. Stasera il sindaco
farà il bilancio di un anno di mandato in piazza Vittorio Veneto
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