
Pd, lettera aï dissidenti e appello a Sara
Sesto, il conunissario Becattini cerca di ricucire. Il governatore Rossi si schiera con Biagiotti. Lunedì vertice

di SANDRA NISTRI

«CARI Compagni, cari Amici»,
con doppia lettera maiuscola per i
destinatari. Inizia così la lettera
aperta del commissario Pd di Se-
sto Lorenzo Becattini indirizzata
agli otto consiglieri Pd firmatari
della mozione di sfiducia al sinda-
co Sara Biagiotti. Un messaggio
che invita i dissidenti `dem' e il
primo cittadino sestese a un ulti-
mo confronto (già fissato per lune-
dì pomeriggio) con l'obiettivo di
evitare «l'onta di un commissaria-
mento che una gloriosa città co-
me Sesto Fiorentino non merita».
Becattini sottolinea nella lettera
di avere assunto l'incarico consa-
pevole della posta in gioco e delle
difficoltà e di avere ascoltato le ra-
gioni di entrambe le parti in cam-
po: «Ho chiesto a Sara - scrive - di
fare lei per prima, un passo in
avanti, di dare un concreto segna-
le per ricomporre le cose conside-
rato che quando i problemi si crea-
no ognuno deve assumersi le pro-
prie responsabilità.

A CONCLUSIONE della serata
dedicata al primo anno di lavoro
dell'amministrazione questo se-
gnale è venuto; il sindaco ha ma-
nifestato la volontà di un cambio
di passo, auspicando che il conte-
sto locale, politico e istituzionale
possa vedere unito tutto il nostro
partito, pur con le diverse respon-
sabilità che competono a chi go-
verna le istituzioni e a chi opera
nella dimensione politica. Mi so-
no impegnato a far sì che ciò pos-
sa avvenire, tenuto conto che un
punto di vista esterno può essere
più obiettivo per indicare la stra-
da». Mano tesa dunque per un
confronto e per tentare di portare
avanti una trattativa, tutta in sali-
ta: «Noi non ci siamo mai sottrat-
ti al confronto - risponde Diana
Kapo, una dei firmatari della mo-
zione di sfiducia - in questo anno
più volte lo abbiamo cercato, par-
teciperemo senza problemi a que-
sto incontro pur consapevoli che i
margini sono davvero minimi.
Per quanto mi riguarda, infatti,

Ancne commissario Lorenzo Beeattini , in camicia chiara , ha partecipato

tutte le nostre ragioni sono espres-
se nella mozione di sfiducia». Sul-
la stessa linea anche l'ex assessore
all'urbanistica Maurizio Ulivo
Soldi: «La nostra posizione è chia-
ra - dice - ed è espressa nella mo-
zione di sfiducia: siamo disponibi-
li a un confronto ma quello che
pensiamo rimane. Non siano noi
a dover trovare soluzioni al pro-
blema, deve essere il partito a far-
lo». Un ulteriore faccia a faccia lu-
nedì: alle 21,30 in piazza IV No-
vembre infatti è convocata un'as-
semblea degli iscritti Pd aperta pe-
rò a tutti i cittadini. A chiedere
un passo indietro agli otto consi-
glieri Pd è anche il presidente del-
la Regione Rossi: «Mi auguro - ha
detto - che il partito a Sesto Fio-
rentino ragioni e che si trovi quan-
to prima una via d'uscita, perché
questo fa male al Pd, al nostro rap-
porto coi cittadini. Se ci sono pro-
blemi se ne discuta. Per quanto
mi riguarda considero Sara Bia-
giotti uno dei migliori sindaci
con cui ho avuto a che fare in que-
sta stagione, per impegno, serietà
e volontà di affrontare i proble-
mi». Anche Giovanni Ronchi re-
sponsabile sindacale per la Piana
Cisl lancia un appello: «Non en-
triamo nel merito della discussio-
ne ma l'ipotesi di un commissario
è negativa per territorio e cittadi-
ni e rappresenta un'onta che Se-
sto non merita. Se ci sono margi-
ni di trattativa la si eviti».

Un anno M governo, l'assemblea in puzza
«LA DOTE più importante di un
amministratore deve essere t'umittà e
L'apertura al confronto: sono disponibile e
penso che o ni iniziativa debba essere messa
in campo», Sta tutto in queste parole,
pronunciate poco prima detta chiusura
dett'iniziativa dal sindaco Sara Biagiotti, il
messaggio dett'assembtea pubblica
convocata due giorni fa, da primo cittadino e
giunta comunale per fare un bilancio del
primo anno di amministrazione. Obiettivo del
tentativo di trovare una possibile mediazione
con gli 8 consiglieri Pd firmatari detta sfiducia
evitare t'arrivo a Sesto del commissario

prefettizio che - ha chiosato la stessa Biagiotti
durante l'assemblea repticando ad alcuni
spettatori - «farebbe subito pista parallela e
inceneritore». Questo è stato però t'unico
accenno atta possibile sfiducia in una serata
che ha assunto risvotti surreati: una sorta di
salone dette feste del Titanic dove si suona
mentre la nave affonda. Davanti a 500
persone e con un atto decisivo in discussione
il prossimo martedì in consiglio comunale si è
sentito parlare detta spiaggia ampliata per la
casa vacanze Le Gorette a Cecina e di
toponimi sestesi. Sindaco e vicesindaco
hanno ittustrato te opere di un anno di lavori.
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