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Sesto,
dall'inviata
Stefano Cecchi

FIRENZE

GLI INSORTI continuano a dire che
è solo una vicenda di malgoverno lo-
cale: «Da Renzi a Lotti passando
per Enrico Rossi, tutti sapevano
dell'incapacità di questo sindaco,
come poteva finire diversamente?»,
ripetono anche dopo il Grande Ag-
guato. Sarà. Ma davvero una sinda-
ca iper-renziana mandata a casa do-
po appena un anno di amministra-
zione da otto consiglieri Pd può li-
quidarsi come vicenducola di pessi-
ma amministrazione locale e veleni
locali? Perché questo è successo ieri
a Sesto Fiorentino, paesone della
Piana che si appoggia a Firenze, do-

Con Boschi e Bonafé
la prima cittadina ha seguito
Matteo fin dalle primarie

ve la prima cittadina Sara Biagiotti
è stata spedita a casa da una mozio-
ne di sfiducia promossa e votata an-
che da otto suoi colleghi di partito,
in un clima più da film di Taranti-
no che non da seduta del consiglio.

C TUTTI i sindaci renzianï della
zona presenti in municipio a Sesto
(un tempo detta Sestograd per la
sua ortodossia comunista) a manife-
stare agli insorti la gravità del loro
gesto: «I sindaci si mandano a casa
solo per mafia o per aver rubato». E
questi ultimi che non mollavano di
un millimetro («Lei ha rubato la fi-
ducia ai cittadini»), votando insie-
me ai consiglieri di una lista di sini-

stra, ai 5 Stelle a Forza Italia il de pro-
fundis della sindaca, passato con 16
voti a favore contro 5. Un vero e pro-
prio agguato antirenziano a due pas-
si dalla culla del renzismo , che apre
scenari delicati per il Pd toscano di-
segnato sui desiderata di Renzi. Per-
ché Sara Biagiotti non è certo una
tipa sui generis . Tanto per capirci:
con Maria Elena Boschi e Simona
Bonafe era una delle tre pie donne
che al tempo delle primarie accom-
pagnarono Matteo sul camper alla
conquista dell'Italia. Mentre le al-
tre due presero la via di Roma e di
Strasburgo , lei rimase (suo malgra-
do) a presidiare il territorio in un
Comune ad alto interesse renziano.
«La accettammo per puro spirito di
partito», dice oggi una delle insorte,
la capogruppo Diana Kapo . Tant'è.
Da allora, le frizioni fra la donna
del camper e quella parte del Pd di
Sestograd che guarda a Renzi come
gli allergici guardano agli acari, so-
no sempre aumentate. Fino allo
strappo di ieri. «Mi sembra che sia
stata scritta una pagina tra le più
brutte dopo il fascismo nella storia
politica di Sesto - ha denunciato un
po' sopra le righe la Biagiotti -. Ma
le restaurazioni non hanno mai por-
tato il progresso».

GIÁ, le restaurazioni. Qui tutti han-
no l'idea che dopo il Grande Aggua-
to di ieri si sia messo in moto un

meccanismo di sfida aperta alla rot-
tamazione renziana.
Gli otto insorti (presto espulsi dal
Pd) da oggi lavoreranno all'embrio-
ne di un nuovo rassemblement politi-
co che raccoglierebbe tutte la ani-
me a sinistra del Pd, da Civati a Sel
passando per Fassina, per poi pre-
sentarsi alle elezioni a primavera
con un candidato alternativo a quel-
lo renziano (che potrebbe anche
non essere la Biagiotti). «Sentirete
ancora parlare di noi», ha detto il
leader di Sel in Comune. Altro che
fratelli coltelli o fatto locale: si chia-
ma Sesto Fiorentino ma potrebbe
essere un piccolo laboratorio politi-
co per capire gli scenari della sini-
stra in questo confuso Paese.
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Tredici consiglieri, di cui otto
del Pd, firmano una mozione
di sfiducia contro la renziana
Sara Biagiotti. Inceneritore
e aeroporto i temi principali
che le vengono contestati

L'assessore
Lunedì 20 luglio l'assessore
al Bilancio, Luca Eller
Vainicher, si dimette
Nell'assemblea pubblica
del Pd tensione fra dissidenti
e sostenitori del sindaco
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