
Sedici voti favorevoli, solo cinque contrari- iagì non ê più s' loco
Tensioni' aula. E lei: le restaurazioni non hanno mai portato progresso

Sì, sfiducia: Sesto co
Le tappe

L'elezione
Sara Biagiotti,

candidata

sindaca senza

primarie, viene

eletta il 26

maggio 2014

con il 56%

Primi screzi
Non passano
neanche due
mesi ed una
mozione
sull'aeroporto
(osteggiata da
Biagiotti) passa
con il voto di 8
consiglieri Pd,
Sei e M5S

L'Anci
Biagiotti viene
eletta
presidente Anci

Toscana nel

settembre

2014

I manifesti
La segretaria
Pd Camilla
Sanquerin, con
il consenso del
partito sestese,
fa affiggere
manifesti
contro
l'aeroporto,
il Pd regionale
si arrabbia

La lettera
Il Pd di Sesto
approva
un documento
contro
Biagiotti, da
Roma i vertici si
muovono

Il finale
Il 2 luglio
Sanquerin si
dimette, dopo
5 giorni eccola
mozione di
sfiducia di 8
consiglieri Pd,
con quelli di Sei
e ex M5S

SESTO «Niente di personale».
Prima di decretare, con il suo
voto, la condanna a morte del-
l'amministrazione Biagiotti,
l'ex consigliere (oramai anche
ex Pd) Giulio Mariani cerca di
addolcire la pillola facendo una
sorta di mea culpa: «La respon-
sabilità della sfiducia ce la as-
sumiamo tutti - dice nel suo
intervento - pur sapendo che
il sindaco è una persona perbe-
ne, che rispettiamo». E lui, in
qualità di primo firmatario del-
la mozione, a prendere la paro-
la e a spiegare ad una sala gre-
mita fino all'inverosimile i mo-
tivi che il 7 luglio scorso hanno
convinto gli 8 dissidenti dem
ad unirsi alle opposizioni per
mandare anzitempo a casa Sara
Biagiotti, la sua giunta e l'intero
Consiglio. Aprendo così le por-
te al commissario prefettizio
che, da oggi, dovrà gestire Se-
sto fino alle nuove elezioni,
nella primavera del 2016.

Una dopo l'altra si susseguo-
no le dichiarazioni di voto, vere
e proprie accuse a un Partito
democratico che «a causa delle
sue divisioni ha portato questa
città allo stallo», afferma la mi-
noranza. Biagiotti non le ascol-
terà tutte: per quattro ore (tan-
to è durata la discussione) usci-
rà dall'aula ogni qualvolta a
prendere la parola sarà uno di
quelli che, in queste ultime due
settimane, l'ha dileggiata, ad-
dossandole colpe e responsa-
bilità. «Non ascolto chi mi ha
insultata», ragiona mentre ri-
ceve la solidarietà di tanti sin-
daci della provincia e degli as-
sessori di Palazzo Vecchio Van-
nucci e Gianassi. C'è perfino
Matteo Biffoni, arrivato da Pra-
to prima che iniziasse la sedu-
ta, e poi Emiliano Fossi da
Campi, Alberto Cristianini da
Signa e Sandro Fallani da Scan-
dicci.

Nell'aula si respira grande
passione politica: il pubblico
applaude, rumoreggia, urla e
fischia, piange e ride, scuote la
testa e si frega le mani quando
oramai capisce che la sindaca è
spacciata. A un certo punto, la
seduta diventa così incande-
scente che la presidente del
Consiglio, Gabriella Bruschi,
tra i primi firmatari della sfidu-

cia, decide di sospendere il di-
battito e chiamare la polizia
municipale per far sgomberare
il pubblico. Seguono momenti
di alta tensione, poi rientrati.
Una volta tornata la calma, si ri-
prende con gli interventi, e
quando i dissidenti del Pd cer-
cano di spiegare le loro ragioni,
molti sestesi decidono di anda-
re via: «Abbiamo il mal di sto-
maco, non si possono sentire
queste cose». Secondo Mauri-
zio Quercioli di Sesto Bene Co-
mune «la giunta ha fallito per-
ché non ha capito le specificità
della città. Ci auguriamo che il
commissario sappia agire per il
meglio». E se per l'ex grillino
Mauro Ceccherini, «questa sfi-
ducia non è una vittoria né del-
la maggioranza né della mino-
ranza», un «imbarazzato» Fa-
brizio Muscas, del movimento
Sesto 2014, chiede ai ribelli di
uscire dall'aula e di chiedere
scusa a tutti i cittadini, «perché
siete stati voi a scegliere la Bia-
giotti e a siglare un accordo che

il edl,o uei dis1denti
Niente di personale,
le responsabilità
della sfiducia ce
la assumiamo tutti pur
sapendo che il sindaco
è una persona perbene

II sindaco
Offese, rivendicazioni,
accuse, sarcasmo
li lasciamo a personaggi
che saranno sempre
minori e che la storia
ha già battezzato

issariata
non prevedeva le primarie. An-
date blaterando che questa cit-
tà deve dare un'immagine forte
sui tavoli che contano e poi sfi-
duciate il vostro sindaco? Un
rappresentante della prefettura
qui c'è già stato, è venuto du-
rante il fascismo, è bene che si
sappia».

Per un attimo, in Consiglio,
torna ad aleggiare anche il fan-
tasma dell'ex sindaco Gianni
Gianassi; è Davide Loiero, ca-
pogruppo di Forza Italia, a
rammentarlo: «Quella che si
consuma oggi (ieri, ndr) è la
guerra tra due fazioni, gianas-
siani e renziani. Stiamo viven-
do la peggiore pagina politica
nella storia di Sesto». Ecco, in-
fine, Biagiotti che, in venti mi-
nuti, cerca di riassumere tutto
ciò che ha fatto in un anno di
governo. Si dice amareggiata e
rispedisce al mittente «le accu-
se ingiuste, infondate, rancoro-
se, false». Promette «che ci sa-
ranno momenti anche per to-
gliersi qualche sassolino dalla
scarpa», ma non oggi perché
«non sarebbe giusto verso i cit-
tadini ignari della pochezza
delle lotte intestine di un siste-
ma che rischia di essere trasci-
nato via dalla propria autorefe-
renzialità». Chiude con un sor-
riso, Sara, forse non può fare
diversamente, ma nella consa-
pevolezza che «le restaurazioni
non hanno mai portato il pro-
gresso ma hanno, nella storia,
sempre sollevato i popoli verso
la ribellione». La sindaca, poi si
rivolge ai ribelli: «Offese, riven-
dicazioni, accuse, sarcasmo li
lasciamo a personaggi che sa-
ranno sempre minori e che la
storia ha già battezzato. Dopo i
giorni dell'esaltazione arrive-
ranno quelli dell'oblio». Parla,
in ultimo, di quel disavanzo da
15 milioni, in parte lasciato an-
che dal suo predecessore, che
costerà ai cittadini 540 mila giu-
ro all'anno, per 29 anni.

Il tempo a disposizione è ter-
minato, e alle 19 arriva la sen-
tenza:16 a favore della sfiducia,
5 contrari. Per Sesto, ora, si
apre una nuova fase: commis-
sario prefettizio e nuove elezio-
ni, dopo la rottamazione fallita.

Antonio Passanese
0 RIPRODUZIONE RISERVATA
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