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DI SANDRA NISTRI

C i sono in ballo divisioni personali e
fratture all'interno del Partito

democratico di Sesto ma la mozione di
sfiducia al sindaco sestese Sara Biagiotti
firmata da otto consiglieri comunali del
suo stesso partito prende le mosse anche
dalle grandi partite in ballo nella Piana, in
particolare l'ampliamento dell'aeroporto di
Firenze e la questione del
termovalorizzatore di Case Passerini.
Al sindaco i «dissidenti» (molti dei quali
avevano avuto incarichi con la vecchia
giunta Gianassi) rimproverano, in
particolare, il fatto di non essersi opposta
in maniera decisa, soprattutto, sulla
questione aeroporto, tema sul quale
l'amministrazione sestese ha sempre detto
no: «II Comune- ha spiegato ad esempio
l'ex capogruppo consiliare Giulio Mariani
durante l'affollata assemblea pubblica
organizzata dai firmatari della mozione nei
giorni scorsi alla Casa del popolo di
Colonnata- non ha voluto fare il ricorso al
Tar sul Pit e, in più occasioni, il sindaco ha
detto che non si poteva fare niente perché
sull'aeroporto è già tutto deciso. Il
programma del Pd che ha appoggiato il
sindaco però su questo punto è chiaro». I
consiglieri Pd firmatari del documento di
sfiducia rimproverano il sindaco Biagiotti
anche per l'atteggiamento altalenante

rispetto alle grandi opere, aeroporto e
impianto di incenerimento rifiuti appunto,
in particolare: ha votato infatti prima
contro e poi a favore di ordini del giorno
sui due progetti presentati in consiglio
comunale. Le contrarietà sembrano
soprattutto rispetto all'aeroporto perché il
Comune ha sottoscritto, in passato, tutti gli
atti relativi all'impianto che ora sembra
arrivato alla stretta finale, almeno in fatto
di permessi, con la Conferenza decisoria
del prossimo 6 agosto. Sul tema, fra l'altro,
è nata una grande mobilitazione con le
attivissime «Mamme no inceneritore»
protagoniste di tante manifestazioni di
protesta.
Se i consiglieri Pd andranno avanti con la
mozione in discussione il prossimo 21
luglio in consiglio comunale (visto lo
scontato voto favorevole della coalizione
Sesto Bene Comune e del Gruppo misto e
l'appoggio già espresso anche da Forza
Italia e Movimento 5 Stelle) a Sesto arriverà
un commissario indicato dal Prefetto e
sindaco, giunta e consiglio comunale
saranno azzerati. Una evoluzione che-
secondo il primo cittadino Sara Biagiotti-
porterà all'accelerazione dell'iter delle
grandi opere «perché il commissario si
occuperà solo di ordinaria
amministrazione ma chiaramente non
potrà esprimersi, né mediare ai tavoli per le
grandi opere. Quindi si otterrà l'effetto

contrario, chi oggi si batte contro
l'aeroporto e il termovalorizzatore li farà
arrivare senza alcuna garanzia e tutela per il
territorio». Ipotesi, questa, rigettata dai
consiglieri «ribelli» durante l'assemblea
pubblica: «In ogni caso - ha spiegato
Mariani - un commissario non potrà fare
meno dell'attuale sindaco».
U ipotesi commissariamento del Comune
(dopo quello già avvenuto del Pd di Sesto
affidato all'onorevole Lorenzo Becattini)
però spaventa sia i sestesi che le categorie
economiche: nei giorni scorsi, ad esempio,
sia Cna che Confartigianato si sono
espresse decisamente contro questa
eventualità. «Un commissariamento
prefettizio con voto a maggio 2016 e
praticamente un anno di campagna
elettorale? La conseguenza di una scelta
irresponsabile che va contro l'interesse di
cittadini e imprese»- è il commento ad
esempio di Paolo Cori presidente di
Confartigianato Piana fiorentina. «Questo-
aggiunge- non è il momento dei 'giochi' di
palazzo, ma quello di agganciare la ripresa,
di portare finalmente a soluzione questioni
messe in stand by dalla politica da tempo
immemorabile, come l'ampliamento
dell'aeroporti o la costruzione
dell'inceneritore che, nell'immediato,
significano posti di lavoro e, in tempi
medi, un sostegno all'economia, al
turismo, alla vivibilità».
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