
Pd allo sfascio, la notte della verità ,
A Sesto ulti giorno per ricucire lo strappo con i dissidenti. Vertice nel partito e assemblea, pubblica

di PAOLA FICHERA

NELL'OMBELICO della Piana il
Pd collassato, spaccato, arrabbiato
è nel pieno del frullatore politico.
A Sesto Fiorentino, alla vigilia
dell'incontro decisivo fra il com-
missario del partito, l'onorevole
Lorenzo Becattini, gli otto dissi-
denti che sventolano da giorni la
mozione di sfiducia al sindaco, e la
stessa Sara Biagiotti, si vivono ore,
a dir poco, convulse. Oggi alle 17 è
previsto il primo confronto nelle
stanze del partito. La fumata bian-
ca (o nera) decisiva uscirà da quel
camino. Alle 21, 15 invece, sarà l'as-
semblea cittadina, convocata in
piazza IV Novembre, a dire la sua
sull'inevitabile arrivo del commis-
sario prefettizio se gli otto consi-
glieri del Pd fossero comunque in-
tenzionati a sfiduciare, nel consi-
glio comunale di martedì pomerig-
gio, un sindaco con il quale - va det-
to - il feeling non è mai esistito. An-
zi.
L'accordo pre elettorale, senza pri-
marie, controfirmato dal sindaco
uscente Gianni Gianassi è stato in-
goiato con molti maldipancia. La
vera `promessa' elettorale alla sinda-
ca votata obtorto collo dalla forte
componente bersaniana del Pd se-
stese era stata, da subito, quella di
un'amministrazione in salita. Con
una minoranza di sinistra, più a for-
te che in qualsiasi altro comune,
pronta a tutto pur di rendere diffici-
le la vita alla renziana imposta dal
vincente Super Matteo.
Un anno dopo, complici i risultati
delle elezioni regionali (non a Se-
sto, dove l'ormai convertito al ren-
zismo Enrico Rossi, ha stravinto)
ma in generale in tutte e sette le Re-
gioni al voto dove il Pd ha clamo-
rorsamente perso la battaglia con-
tro l'astensionismo, la calpestata si-
nistra Dem ha deciso che il vento
stava cambiando. In Toscana forse
prima che altrove, visto il passag-
gio di Arezzo e Viareggio (per cita-
re i due casi più eclatanti) al centro-
destra e a una lista civica guidata
da un ex Pd.
Sabato il commissario straordina-
rio Lorenzo Becattini ha incontra-
to anche Gianni Gianassi, in qual-

II sindaco Sara
Biagiotti rischia
di essere
sfiduciata
dai consiglieri
del suo stesso
partito, il Pd

che modo considerato l'ispiratore
della rivolta. Un incontro che, pe-
rò, sembra non essere servito a
gran che. Gli otto giovani dissiden-
ti viaggiano ormai su un loro bina-
rio. Diverso e parallelo.
Il nocciolo della questione resta
uno e uno solo: meglio il commissa-
rio prefettizio dell'attuale sindaco
Biagiotti. Un partito preso, insom-
ma, che poco o nulla ha a che fare
con motivazioni amministrative e
posizioni politiche. Ieri a sostegno

Domani
it voto decisivo

DOMANI in consiglio
comunale il voto decisivo.
Se la mozione di sfiducia al
sindaco di Sesto, Sara
Biagiotti, sarà presentata
raccogtierà almeno sedici
voti, gli otto del Pd e
altrettanti datte opposizioni
sia di centrodestra (FI,
Lega Nord, Fd1) che di
sinistra (Set, Prc). Questo
significherebbe t'arrivo del
commissario prefettizio e
nuove elezioni che non
poseranno svolgersi prima
di maggio 2016.

di Biagiotti si è dimesso anche Ser-
gio Canzi, segretario del circolo
Prc di Sesto e Calenzano (chiamato
dal sindaco come consigliere sul la-
voro) in aperto dissenso col suo par-
tito che, invece, è schierato con i
dissidenti.
Stasera in piazza sarà il segretario-
commissario del Pd Lorenzo Becat-
tini a spiegare ai sestesi l'ultimo at-
to di una tragicommedia politica
che - è fin troppo evidente - avrà
effetti in un ambito ben più ampio

della piana sestese.
La scalata al Pd che Renzi ha con-
dotto a tempo di record deve, per
forza di cose, fare i conti ogni gior-
no con le possibili giravolte del par-
tito liquido già disegnato da Veltro-
ni. La scommessa sul voto di opi-
nione è, appunto, una battaglia da
giocare e vincere ogni giorno. Il
Matteo nazionale è un surfista nato
della politica e della comunicazio-
ne, ma un simile talento non si può
trasmettere. Nemmeno ai suoi fede-
lissimi.
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