
IL PASSO INDIETRO DELL'ASSESSORE ELLER
E IL MEA CULPA DEL SINDACO BIAGIOTTI
NON SONO BASTATI AL GRUPPO DEI DISSIDENTI
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DARIO PARRINI CHIEDE VIA S M S A GIANNI
GIANASSI DI PARTECIPARE ALLA RIUNIONE
L'EX SINDACO: «SONO SENZA PAROLE»
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'ischi e accuse nella notte dei vele.
0

se lea ïn piazzafino notte® fo . Commissario sempre piu vicino
di SANDRA NISTRI

«VI FACCIO un appello: tornate
indietro. Se non volete farlo per
me fatelo in onore di quel galan-
tuomo che si chiamava Pilade
Biondi». Ha evocato anche il pri-
mo sindaco socialista di Sesto e
l'inizio del suo mandato ammini-
strativo, nel 1899, il commissario
del Pd di Sesto Lorenzo Becattini
rivolgendosi agli otto consiglieri
Pd firmatari di una mozione di sfi-
ducia al sindaco Sara Biagiotti che
oggi sarà discussa in consiglio co-
munale. L'invito accalorato è stato
pronunciato durante l'assemblea
pubblica del Pd convocata ieri se-
ra in piazza IV Novembre con la
partecipazione di oltre 400 perso-
ne e un pubblico diviso tra le due
diverse `fazioni' del Pd: quella che
sostiene il sindaco e quella favore-
vole alla mozione. A più riprese
hanno polemizzato tra loro e dalla
serata è emersa la conferma di
quanto trapelato dall'incontro del
pomeriggio in Comune: salvo mi-
rabolanti sorprese dell'ultima ora
la mozione di sfiducia oggi pome-
riggio sarà discussa e approvata.
«In queste settimana - ha detto ad
esempio Giulio Mariani, ex capo-
gruppo e primo firmatario della
mozione - siamo stati attaccati, mi-
nacciati ed è stata lesa la nostra di-
gnità. Dov'era però il partito quan-
do esprimevamo il nostro disa-
gio?». Più esplicito ancora un altro
`dissidente dem' Andrea Guarduc-
ci che si è rivolto direttamente al
sindaco: «Dobbiamo assumerci le
nostre responsabilità e ricomincia-
re tutto daccapo partendo dai più
giovani - ha detto -. Tu devi dimet-
terti e occorre resettare tutto. An-
ch'io sono disposto a dimettermi,
dobbiamo prendere atto che abbia-
mo fallito».
Parole molto dure che non sembra-
no lasciare spazio a una possibile
mediazione sono state anche quel-
le di Antonio Sacconi: «Ci dicono
che un sindaco si sfiducia se ruba -
ha detto -. Il sindaco Sara Biagiotti
ci ha rubato la cosa più importante
però, la fiducia. Io sono uno dei

Sara Biagiotti

due consiglieri che ha votato con-
tro il bilancio perché in quel bilan-
cio vedevo l'ombra del clienteli-
smo». Immagine forte accolta da fi-
schi e da prese di distanza da parte
del sindaco e del commissario Be-
cattini. Molti anche gli interventi
a favore di Sara Biagiotti come
quello del presidente della Pro Lo-
co Alessandro Baldi, dell'ex consi-
gliera di Sestoldee Ivonne Marche-
se e molte anche le accuse al Pd di
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Durante la serata anche la protesta contro l'inceneritore

Sesto, provenienti da semplici
iscritti, per non avere convocato
riunioni e assemblee con la base
per far presenti i problemi. All'ini-
ziativa si sono presentate, con i lo-
ro striscioni anche le «Mamme no
inceneritore». In piazza pure gli al-
ti vertici del partito: il segretario
regionale Dario Parrini e quello
metropolitano Fabio Incatasciato.
«Oggi rispetto a quando la mozio-
ne è stata presentata ci sono due
fatti nuovi - ha detto Incatasciato
-: la lettera di Sara Biagiotti con
un'apertura allo spirito unitario e
alla riorganizzazione amministra-
tiva e il lavoro fatto dal commissa-
rio Becattini. Io credo che i consi-
glieri firmatari della mozione deb-

ano fare un passo indietro per evi-
tare a Sesto il commissario prefetti-
zio che questa città non merita:
non si capisce da cosa derivi la sca-
denza del 21 luglio. La mia propo-
sta è quella di prendere più tempo
e di convocare un congresso straor-
dinario del partito». L'assemblea è
proseguita fino alle ore piccole ma
la ricucitura non è avvenuta: il
co ssario, a questo punto, sem-
bra davvero a un passo.
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Lorenza Becattini commissario
straordinario dei Pd sestese
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