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1 inra funesta dí otto díssícientiSesto ,
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M ISSI ON impossible: salvare Sesto
Fiorentino dal commissario prefet-
tizio e dall'ira politica di otto consi-
glieri comunali dissidenti del Pd.
Quelli che hanno in tasca la mozio-
ne di sfiducia al sindaco Sara Bia-
giotti, renziana fin dal primo cam-
per dell'allora Matteo rottamatore.
A far passare il cammello dalla cru-
na dell'ago ci sta provando, nel ruo-
lo straordinario di segretario del
partito sestese Lorenzo Becattini.
Il primo passaggio giovedì quando
ha chiesto al sindaco per primo di
ammorbidire i toni e lanciare un
preciso segnale di apertura. Biagiot-
ti in realtà aveva convocato la giun-
ta in piazza chiamando a raccolta la
città in sua difesa. Ma alla fine ha
detto: «Sono pronta a fare un passo

in avanti per trovare una soluzio-
ne». Ieri Becattini ha subito scritto
una lettera aperta che inizia col fati-
dico «Cari compagni» e chiede, in
politichese stretto, di prendere in
considerazione l'offerta «di cambio
di passo» mossa dal sindaco «auspi-
cando - insiste - che il contesto lo-
cale, politico e istituzionale possa
vedere unito tutto il nostro partito,
pur nelle diverse responsabilità...».
Tradotto: una sorta di 'supervisio-
ne' del partito sull'amministrazio-
ne. Operazione politica sulla quale
lo stesso Becattini è pronto a mette-

IL segretario ecattini
ha tempo fino a Lune d i sera
per ricucire Lo strappo

SARA IAGI TTI
La sindaca renziana di Sesto
sfiduciata dai suoi

re la faccia. «Tenuto conto - scrive
- che un punto di vista `esterno'
può essere più obiettivo per indica-
re la strada». L'ok corral sestese è
fissato alle cinque della sera di lune-
dì quando Becattini, Biagiotti e i fa-
mosi otto si incontreranno. Giusto
qualche ora prima dell'ennesima
assemblea cittadina fissata in piaz-
za IV novembre alle 21.
Se Becattini tenta la via della me-
diazione `a sinistra' spinge invece
sull'acceleratore renziano il gover-
natore Enrico Rossi: «Sara è uno
dei migliori sindaci con cui ho avu-
to a che fare ... se poi qualcuno vuo-
le mettere sulle sue spalle il proble-
ma dell'aeroporto, debbo dire che è
tutto sulle mie spalle. Ce ne siamo
assunti la responsabilità, abbiamo
fatto delle scelte e preso decisioni
quando non c'era Sara Biagiotti,
ma c'erano altri». Se l'ex sindaco
Gianassi vuole intendere ...
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