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QUANTE cose può dire un se-
gnaposto.'Sara Biagiotti, sinda-
co', c'è scritto sul cartoncino
plastificato. Solo che il posto è
vuoto. Sara non c'è. Ci sono tut-
ti, ma lo scranno del sindaco è

deserto. O meglio, Biagiotti si
materializza uscendo dal die-
tro le quinte della sala consilia-
re'mignori voluta dal predeces-
sore Gianni Gianassi, quando

parla qualcuno dei suoi. Ma si
assenta in tutti gli altri casi. E vi-

sto che il voto finisce 16 a 5, Bia-
giotti se ne sta nel retrobottega
per la quasi totalità del tempo.
E proprio in quella poltrona vuo-
ta, in quel gioco di assenza in-
termittente, sta la metafora di
quello che è accaduto a Sesto.

«Dovevo forse star lì a fare da
tirassegno? Quella soddisfazio-
ne non l'hanno avuta», offrirà
come spiegazione a fine giorna-
ta la ex sindaca. C'è da meravi-
gliarsi se siamo arrivati alla sfi-
ducia del sindaco dopo appena
un anno d'amministrazione?
Ad ascoltare la mozione che
l'ha mandata a casa, e che l'ex
capogruppo Giulio Mariani, stu-
dente 24enne di fisica legge in
apertura della seduta, la mera-
viglia c'è eccome: «L'addiziona-
le Irpef proposta e poi ritirata,
la scarsità di provvedimenti ur-
banistici, i sì e i no concessi su
aeroporto e inceneritore», elen-
ca Mariani dopo aver chiesto
«scusa alla città». Comunque si
voglia girarle, si tratta di valuta-
zioni, di dissenso politico. Di
per sè, non tali da giustificare lo

sfratto. Ma è proprio quella pol-
trona vuota, il senso di incomu-
nicabilità, di afasia e insofferen-
za reciproca che trasmette a
riempire di senso quella fatale
mozione.

«Nessuna guerra per bande,
abbiamo aspettato segnali e ci
è stato risposto col silenzio. Ep-
pure non avevamo chiesto pol-
trone ma politica», dice la 29en-
ne Diana Kapo, anche lei firma-
taria della sfiducia. Che a metà
pomeriggio scoppia pure in la-
crime, trascinando ad un mo-
mento di commozione lo stesso
Mariani «È un voto sofferto,
perché qui nessuno ride», spie-

ga Kapo. «Ma il problema è pro-
prio che il sindaco si scansa,
non è la divisione interna al Pd
ma quella tra il Pd e l'ammini-
strazione comunale», avverte
un altro dei dissidenti, Mauri-
zio Ulivo Soldi.

Quella poltrona vuota rac-
conta molte cose. E la stessa Bia-
giotti, nel suo ultimo discorso
dallo scranno di sindaco di Se-
sto, s'incarica di renderlo evi-
dente: «Dopo i giorni dell'esalta-
zione arriveranno i giorni dell'o-
blio», avverte gli 8 dissidenti.
Della serie, avete vinto la batta-
glia ma la vostra è una vittoria
di Pirro. Anche perché per loro
si apre adesso la via dello sfrat-
to dal Pd: «Si sono messi fuori
dal partito votando quella mo-
zione», dice il segretario metro-
politano Fabio Incatasciato ac-
corso a a Sesto a testimoniare
vicinanza e solidarietà 'renzia-

na' a Biagiotti assieme a tanti
sindaci e assessori: quello di
Prato Matteo Biffoni, quello di
Scandicci Sandro Fallani, di Em-
poli Brenda Barnini, gli assesso-
ri fiorentini Federico Gianassi e
Andrea Vannucci.

«E stata una manovra vendi-
cativa che, come tutte le mano-
vre di palazzo, sarà di corto re-
spiro», dice ancora Biagiotti. Po-
sando infine su tutta la vicenda
un concetto esplicativo di ciò
che pensa fino in fondo: «Le re-
staurazioni non hanno mai por-
tato ad un progresso, hanno so-
lo spinto i popoli alla ribellio-
ne». Della serie, il nuovo e il rin-
novamento non sta certo dalla
parte degli 8 dem. Perché loro
sono solo un rigurgito del vec-

I dissidenti: "Nessuna
guerra per bande,
aspettavamo segnali e
invece silenzio"

chio sistema di potere 'gianas-
siano' che non vuole morire.

«Oggi è stata scritta la pagi-
na più brutta dopo il fascismo
nella storia politica di Sesto Fio-
rentino. Oggi è un giorno che
cambierà la vita di Sesto. Ma an-
che un giorno da cui ripartire
per dare una vita diversa, a que-
sta città», si lascia del resto an-
dare la ex sindaca eletta di bot-
to un anno fa col 56,7%, poco
prima del voto finale. Confes-
sando di non capire ancora i ve-
ri motivi che hanno portato
all'implosione: «La spiegazio-
ne? Non ce l'ho».

Il commissario del partito se-
stese Lorenzo Becattini, che pri-
ma del consiglio ha tentato l'ul-
tima mediazione con gli 8 dissi-
denti, allarga le braccia: «Non

c'è stato niente da fare, in tutti
questi giorni non hanno mai

mostrato una benché piccola
volontà di trattare. Il loro obiet-
tivo era solo quello di mandare
a casa Biagiotti».
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