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Dalle 19,30 non ê più sindaca: 8 consiglieri del suo
partito le votano contro con Sel, Forza Italia e M5S
'Estata una manovra vendicativa nel mìeí confronti"

PARTITA chiusa. Da ieri sera al-
le 19.30 la renziana Sara Bia-
giotti non è più sindaca di Sesto
Fiorentino. La mozione di sfidu-
cia promossa da 8 dissidenti del
Pdè stata approvata con 16 sì e
soli 5 no. Si tratta di un si arriva-
to dal 70% e passa del consi-
glio, perché oltre a Sesto Bene
Comune (Sel), cofirmataria del-
la mozione, anche le opposizio-
ni (a parte Fabrizio Muscas del
Movimento Sesto 2014 che si è
allontanato prima del voto)

hanno votato a favore della mo-
zione: così Forza Italia e così i 5
Stelle. Già oggi arriverà il com-
missario prefettizio, che ri-

schia di restare fino a primave-
ra. «Una vendetta contro di
me» ha detto Biagiotti.
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ieri alle 19.30 ARTITA chiusa. Da ieri sera alle

1 19.30la renziana Sara Biagiotti
non è iù sindaca di Sesto Fiorentinop .non l e più La mozione di sfiducia promossa da 8
dissidenti del Pd - l'ex capogruppo

la sindaca: a 'va Giulio Mariani Diana Kapo Laura, ,
Busato, Maurizio Ulivo Soldi, Aurelioil commissario Stera, Antonio Sacconi, Andrea Guarducci e la

presidente del Consiglio comunale Gabriella Bruschi -
è stata approvata con 16 si e soli 5 no (cioè 4 Pd più il
consigliere della lista Biagiotti, mentre la dem Laura
Chirici ha scelto di non partecipare al voto). Si tratta di
un si arrivato dal 70% e passa del consiglio, perché
oltre a Sesto Bene Comune (Sel), cofirmataria della
mozione, anche le opposizioni (a parte Fabrizio
Muscas del Movimento Sesto 2014 che si è allontanato
prima del voto) hanno votato a favore della mozione:
così Forza Italia e cosi i 5 Stelle.

Il verbale del voto, arrivato dopo una lunga
maratona pomeridiana, è stato trasmesso alla
prefettura. E già oggi arriverà il commissario
prefettizio, che rischia di restare fino a primavera, fino
cioè alla prossima tornata amministrativa. «Sono
amareggiata, non infuriata. Sono i sestesi che devono
essere infuriati», sono le prime parole dell'ormai ex
sindaca di Sesto.

Il voto che manda a casa un sindaco Pd per mano
dello stesso Pd, inedito nella rossa provincia fiorentina
(in Toscana ci sono stati i casi di Siena e di Viareggio),
è stato comunque sofferto. Con qualche attimo di
tensione quando la presidente Bruschi chiede di far
sgombrare il pubblico quando i fan di Biagiotti la
salutano con un applauso interminabile. Solo che il
pubblico si rifiuta e la presidente ripiega sulla
sospensione della seduta per dieci minuti. (m.v.)
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