
Sesto, l'offerta del sindaco non basta
Un assessore lascia la poltrona, ma i ribelli del Pd: vecchia politica. Oggi la sfiducia

SESTO La giornata che precede
la discussione in Consiglio co-
munale della mozione di sfidu-
cia al sindaco Sara Biagiotti si
apre con le dimissioni dell'as-
sessore al bilancio Luca Eller
(colui che aveva «accusato» la
precedente amministrazione
di aver lasciato un buco da 5
milioni nel bilancio). Si tratta
dell'ennesima «mano tesa» da
parte della prima cittadina e
del commissario Pd Lorenzo
Becattini agli 8 dissidenti dem,
per cercare di ricucire lo strap-
po e per evitare che da questo
pomeriggio Sesto venga ammi-
nistrata da un commissario
prefettizio. «La Biagiotti perde
pezzi, oramai non controlla ne-
anche più la sua giunta. Si è
spaccata la maggioranza di go-
verno», commenta il consiglie-
re scissionista Giulio Mariani,
che conferma il voto di sfidu-
cia. Chi si aspettava, poi, che
dal faccia a faccia (durato 3
ore), che si è tenuto come
estrema ratio nel pomeriggio
in Comune tra gli 8 firmatari
della mozione, l'ex segretario
comunale dei democratici Ca-
milla Sanquerin, il sindaco,
l'onorevole Becattini e la vice
segretaria metropolitana del
Pd Lorenza Giani, potesse sca-

Tavolo dei confronto: da sinistra
Giani, il commissario Becattini
e Biagiotti. A destra, l'assemblea
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turire un cambio di rotta, si è
dovuto ricredere. La Biagiotti,
che si è presentata all'incontro
con una proposta di «pace», ha
incassato un nuovo «niet». «La
mia idea per individuare una
via d'uscita - è scritto nell'ap-
pello - è procedere in tempi
brevi ad un riordino comples-
sivo dell'amministrazione nei
rapporti politici che di essa co-
stituiscono la base per rappre-
sentare così tutta la nostra for-
za e le diverse sensibilità che
caratterizzano oggi il Pd e in
generale la comunità progres-
sista di Sesto». Un'apertura,
questa, che dopo il vis à vis è
stata rispedita al mittente sen-
za tanti complimenti: «La pro-
posta che ci è stata fatta è insuf-
ficiente perché si tratta dei gio-
chini della vecchia politica. Al
momento non c'è alcun margi-
ne per tirarci indietro», affer-
ma il consigliere Andrea Guar-
ducci. E Maurizio Soldi rincara
la dose: «Domani (oggi, ndr) si
vota la sfiducia». Quando, infi-
ne, il commissario e parlamen-
tare Lorenzo Becattini lascia il
palazzo comunale, la sua
espressione dice tutto, e si ca-
pisce che dalla trattativa non è
arrivato nulla di positivo: «Pen-
so che il sindaco abbia fatto un

passo importante rispetto alla
posizione iniziale ma i consi-
glieri Pd firmatari della mozio-
ne non lo hanno ritenuto suffi-
ciente. Per ora ci ho ricavato
poco, i margini sono ridotti».
Per salvare il Comune di Sesto e
l'amica Biagiotti, ieri, il segreta-
rio regionale del Pd Dario Par-
rini si è perfino affidato all'ex
sindaco Gianni Gianassi. Gli ha
inviato un sms privato chie-
dendogli di partecipare all'as-
semblea in piazza con iscritti e
simpatizzanti, ma Gianassi, per
tutta risposta, ha pubblicato il
testo del messaggio sul suo
profilo Facebook commentan-
dolo in grassetto con un «SEN-
ZA PAROLE». L'ultimo atto di
questa guerra fratricida nel Pd
sestese è andata in scena ieri
sera in piazza IV Novembre,
con gli 8 consiglieri che non si
sono sottratti al processo da-
vanti a circa 5oo persone. Ap-
plausi (quando parla Becatti-
ni), mugugni, qualche dissen-
so. Ma e sempre Mariani a
chiudere la questione: «L'uni-
co modo per non votare la sfi-
ducia è che la sindaca, domani
(oggi), si presenti dimissiona-
ria in aula».
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