
Il crac del Pd, Bïaoffi fa mia culpa
Autocritica della sindaca che tende la mano ai rlbelli. Ma non basta. Parrini-Gianassi snis al veleno
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IL COL. 1
PRIMA DEL VERTICE
L'ASSESSORE AL BILANCIO
ELLER Si DIMETTE

Outing Biagiotti: «Ho sbagliato
Ricominciamo tutto da capo»
La lettera: «Mettiamo da parte l'orgoglio». Aperture a 360 gradi

di PAOLA FICHE

DICONO che la politica sia l'arte
della mediazione, ma anche quella
dell'impossibile . E il `caso' Sesto
che da settimane tiene banco sotto
i riflettori mediatici, ne è la dimo-
strazione . Più che mai il documen-
to che ieri Sara Biagiotti, sindaco
contestato di Sesto Fiorentino, ha
presentato ai suoi accusatori e la lo-
ro reazione.
Quella scritta da Biagiotti è una re-
sa incondizionata . Qualcosa di
quasi mai visto in politica: men
che mai nello stile di Renzi e dei
renziani . Biagiotti, carattere dai
più giudicato `spigoloso ', è passata
dalla gloria del giro in camper or-
ganizzato in tutta Italia per l'allora
solo aspirante premier Renzi, dalle
grandi speranze della Leopolda,
fianco a fianco all'oggi ministro
Maria Elena Boschi e alla parla-
mentare europea Simona Bonafè,
a una graticola mediatica degna,
nelle fasi finali, di un San Sebastia-
no trafitto.
Non è solo una controproposta,
quella che Biagiotti ha scritto sotto
lo sguardo attento del commissa-
rio straordinario del partito sestese
Lorenzo Becattini, ma un vero e
proprio atto di contrizione . Pubbli-

co e senza paracadute . Eppure agli
otto dissidenti, esasperati dopo un
solo anno di governo , sembra non
sia bastato . Nemmeno dopo aver
incassato, in mattinata , le dimissio-
ni di Luca Eller Vainicher, l'asses-
sore al bilancio, il più indigesto
della `odiata ' squadra Biagiotti.
Mossa chiaramente preparatoria

«Chiedo a tutto il partito di
accompagnarci nel percorso»
Sì alla supervisione di Becattini

al documento del pomeriggio: la
prova che non di sole chiacchiere
si trattava.
«Si può sbagliare è umano - ha
scritto Biagiotti - 1ni prendo per
intero la mia quota di responsabili-
tà, chiedo a tutti di fare altrettan-
to». Poi la proposta: «La mia idea,
anche alla luce dell'impegno che il
partito ha messo per trovare una
via d 'uscita, è procedere a un rior-
dino complessivo dell'amministra-
zione e dei rapporti politici, per
rappresentare così tutta la nostra
forza e le diverse sensibilità che og-
gi che oggi caratterizzano il Pd e
in generale la comunità progressi-

sta di Sesto Fiorentino». Natural-
mente «pieno impegno per rico-
struire clima di reciproca fiducia»
e una richiesta al partito che lascia,
di fatto `il re nudo '. «Chiedo al par-
tito di accompagnarci in questa
strada affinchè lo spirito unitario
sia alla base anche della nostra rior-
ganizzazione sul territorio e si esca
al più presto, per via politica, dalla
situazione straordinaria del com-
missariamento». A leggere fra le ri-
ghe una richiesta di supervisione e
di garante alla figura dell'onorevo-
le Becattini, che, in meno di una
settimana, ha davvero tentato l'im-
possibile.
E ancora : «Mi impegnerò in que-
sta direzione con tutte le forze met-
tendo da parte l'orgoglio che per
tutti è sempre un cattivo consiglie-
re». C'è persino un ultimo pindari-
co apprezzamento per la tempesta
politica scatenata dai famosi otto:
«Talvolta sono proprio le situazio-
ni difficili che producono un salto
in avanti e rendono possibili cose
che sembravano impossibili».
Trentatrè righe per evitare il com-
missario prefettizio (e il fallimento
politico totale), trentatrè righe per
rimediare a un anno di rapporti te-
si e impossibili. Trentatrè righe
vergate con l'inchiostro dell'umil-
ta che non hanno convinto.
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