
Pd, via alla rifondazione
(per battere i ribelli)
Dubbi s l bis di Sara, c'e l'alternativa. E i ribelli parlano con Fassina

Erano 93 anni che il Comune
di Sesto Fiorentino non veniva
commissariato. L'ultima volta
avvenne nel marzo 1922, sotto
le violenze delle squadracce fa-
sciste. E adesso? «Ripartiremo
da Sara». Lo dicono i vertici del
Pd toscano, ma la ferita è trop-
po profonda per capire cosa
succederà davvero. La linea uf-
ficiale del partito è questa, an-
che se dietro le quinte e pure a
Roma c'è chi è già convinto da
tempo che ricandidare la Bia-
giotti sarebbe un azzardo peri-
coloso: «Troppo divisiva», è
l'obiezione che viene mossa.
Specie perché adesso, prima di
tornare al voto tra aprile e mag-
gio, i democratici hanno undi-
ci mesi per rifondare il partito.
E farlo senza togliere dal tavolo
il pomo della discordia diven-
terebbe ancora più complicato.
Ai piani alti del Pd c'è già chi
avanza un candidato alternati-
vo: Pietro Rubellini, già asses-
sore a Sesto oltre dieci anni fa,
e oggi dirigente dell'ufficio
ambiente di Palazzo Vecchio.

Dopo la rottamazione (finita
male) avviata nella Piana dalla
Biagiotti, adesso al deputato
Lorenzo Becattini toccherà in-
dossare i panni di ricostruttore
come commissario del partito,
forte della sua lunga esperien-
za nei Ds.

Il futuro politico di Sesto
Fiorentino sarà condizionato
anche da quello che farà Sara
Biagiotti, che dopo esser stata
costretta a riporre nel cassetto
la fascia tricolore dovrebbe tor-
nare al suo lavoro in Cna, come
commercialista. Non è però
detto che lo faccia. Bisognerà
infatti attendere qualche gior-
no per capire se alla sindaca
sfiduciata sarà offerto un altro
incarico politico, per provare a
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farle mantenere la presidenza
di Anci Toscana, ruolo rilevan-
te nella gestione delle partite
tra Comuni e governo. Le pos-
sibilità sono però molto poche,
anche perché l'immagine che il
Pd darebbe agli elettori sareb-
be piuttosto negativa.

La partita del Pd si è compli-
cata come non ma anche per-
ché la cacciata di Biagiotti, ul-
trarenziana della prima ora, ha
acceso su Sesto i riflettori della
politica nazionale. Un'occasio-
ne troppo ghiotta per gli oppo-
sitori del premier, che da gior-
ni hanno annusato la possibili-
tà di una ribalta senza prece-
denti se riuscissero a strappare
al centrosinistra il governo di
una delle città più rosse d'Ita-
lia, culla del modello socialista.
Becattini, commissario del Pd,
dovrà quindi condurre presto e
bene questi undici mesi di
campagna elettorale che lo
aspettano: consegnare Sesto ai
ribelli, o ai grillini, sarebbe in-
fatti uno smacco di portata si-
mile a quello subito a Livorno.

Il premier-segretario Matteo
Renzi, consapevole della valen-
za politica della crisi, è infor-
mato nei dettagli sul caso Se-
sto, precedente scivoloso che
potrebbe dare forza alla sini-
stra del partito.

E agli otto ribelli che hanno
orchestrato la sfiducia alla sin-
daca cosa succederà? «II Comu-
ne di Sesto sarà guidato per
mesi e mesi da un commissa-
rio prefettizio - attacca Dario
Parrini, segretario regionale
del Pd - E un'operazione inco-
sciente ordita da otto consiglie-
ri diventati da oggi politica-
mente indegni del nostro par-
tito». Parole che pesano come
macigni e che equivalgono ad
un'espulsione diretta degli «ir-

responsabili». La chiave del fu-
turo della città, 50 mila abitanti
e un distretto industriale im-
portante da gestire, dipenderà
però in buona parte proprio
dalle mosse dei ribelli. Sfidu-
ciare la sindaca sarebbe solo il
primo tassello di un progetto
politico ambizioso: riconqui-
stare il timone del municipio
presentandosi alle prossime
elezioni con un listone civico di
sinistra, formato da i fuoriusci-
ti dal Pd, Sel e riunendo le altre
anime rosse della Piana, che al-
l'ultima tornata avevano con-
quistato illo per cento. intanto,
ieri, gli otto oppositori hanno
incassato il plauso di Stefano
Fassina, che sta lavorando a un
nuovo partito della sinistra:
«Vanno rispettati per il corag-
gio ed il merito della loro posi-
zione».

Ma chi sarà il candidato sin-
daco? Il giovane Giulio Mariani,
capo dei ribelli di appena 24
anni, oppure Gianni Gianassi?
Un colpo a sorpresa, quello di
quest'ultimo, che dopo aver
governato Sesto negli ultimi
dieci anni è tornato a lavorare
all'Unicoop, dopo che la sua
battaglia contro l'aeroporto gli
aveva sbarrato la strada per la
candidatura in Consiglio regio-
nale. Certezze ancora non ce ne
sono. Di sicuro, però, con
un'ampia investitura dal basso,
l'ex sindaco ci penserebbe. Per
ora è però impossibile parlarci:
Gianassi non risponde a nessu-
no, segretario Parrini in pri-
mis, ma tiene aperto un filo di-
retto coni registi della sfiducia,
che avrebbe già incontrato nei
giorni scorsi, tornato da un
lungo viaggio negli Usa.
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Sara Biagiotti in Consiglio comunale prima del voto di sfiducia che le ha tolto la fascia da sindaco
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