
Il Pd discute in piazza ma i ribelli non fanno marcia indietro
Becattini ha provato a ricucire lo
strappo e a far ripartire il dialogo. E oggi
deciderà il consiglio comunale

SIMONA POLI

LA "pax romana" del Pd non cala su Sesto
Fiorentino. Ne ha tentate di tutte il commis-
sario del partito Lorenzo Becattini, parla-
mentare inviato speciale sul posto con il
compito di sanare la frattura tra il sindaco
Sara Biagiotti, che porta il timbro di renzia-
na doc, e gli otto consiglieri comunali che in-
sieme ad altri hanno firmato la mozione di
sfiducia che stasera potrebbe porre fine
all'esperienza della giunta insediata solo
un anno fa. Becattini ha parlato con Biagiot-
ti, ha affrontato "i ribelli", ha consegnato a
nome del sindaco una lettera di grande

apertura, ha cercato persino di "aggancia-
re" l'ex sindaco Gianni Gianassi che molti
pensano sia il grande burattinaio dell'ope-
razione ma che in realtà non è mai uscito
dall'ombra. Tranne ieri su facebook, per
pubblicare l'sms ricevuto dal segretario to-
scano Dario Parrini dopo un anno di silen-
zio.

Ieri sera il Pd ha organizzato col sindaco
una grande assemblea in piazza a cui erano
invitati tutti i cittadini. Becattini sperava
di arrivarci con l'intesa già in tasca e invece
gli otto del "no alla Biagiotti" sono rimasti
sulle loro posizioni. Troppo tardi per cam-
biare idea, hanno spiegato. «Ci hanno fatto
una proposta, al momento attuale non la ri-
teniamo sufficiente», dice il consigliere co-
munale Andrea Guarducci, che con gli altri
7 firmatari ha partecipato a un incontro
con Biagiotti e Becattini. Non si tratta di
giochini della vecchia politica», ha aggiun-

to risponendo a chi accusa i ribelli di essere
solo a caccia di poltrone. «Si tratta invece di
capire in che modo il nostro sindaco pensa
di uscire questa cosa, noi abbiamo solleva-
to un problema».

In mattinata si era dimesso anche Luca
Eller Vainicher, l'assessore al bilancio di Se-
sto, tra quelli che avevano avuto attriti con
la parte del gruppo consiliare del Pd più lon-
tana dal sindaco. Sperava di dare una ma-
no ma per ora non sembra che ci sia riusci-
to. Biagiotti ha messo sul tappeto la sua of-
ferta: «Intendo lavorare insieme perché si
crei quel clima di reciproca fiducia e com-
prensione che è mancato in molte circo-
stanze. Con tutte le forze, mettendo da par-
te l'orgoglio». Il sindaco spera ancora che il
Pd di Sesto esca dalla fase del commissaria-
mento. Stasera sarà il consiglio comunale a
dire l'ultima parola su questa vicenda.
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OPEN AIR
Ieri sera assemblea
pubblica del Pd. Il 16
luglio (la foto è stata
postata su facebook
dal sindaco) Sara
Biagiotti ha fatto un
incontro in piazza
per festeggiare il suo
primo anno alla
guida della
amministrazione
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