
BOCCIATA DA 8 CONSIGLIERI PD, ORA IL COMMISSARIAMENTO

A Sesto cade la sm*daca renziana
Biagiotti sfiduciata. Lei: la pagina più brutta dopo il fascismo

I FIRENZE

Alla fine è stata sfiduciata dal
Consiglio comunale Sara Bia-
giotti, sindaca renziana di Sesto
Fiorentino, prima donna presi-
dente di Anci Toscana e coordi-
natrice nella campagna delle pri-
marie Pd del 2012 per Matteo
Renzi insieme a Maria Elena Bo -
schi e Simona Bonafe. La mozio-
ne è stata approvata con 20 voti
a favore (8 Pd, 4 Sel,1 M5 S, 2 Fi,1
Gruppo misto) e 5 contrari (4
Pd, 1 lista civica in favore del sin-
daco).

A presentare l'atto, alcune set-
timane fa, erano stati 13 consi-
glieri, tra i quali 8 del Pd: la mag-
gioranza della compagine de-
mocratica, formata da 14 com-
ponenti. L'accusa rivolta alla sin-
daca nella mozione è di essere
"incapace di amministrare la cit-
tà". I temi caldi alla base della
decisione di presentare l'atto di
sfiducia sono stati larealizzazio-
ne dell'ampliamento del vicino
aeroporto di Firenze e la realiz-
zazione, sul territorio comuna-

le, di un inceneritore.
Da mesi il Pd di Sesto Fiorenti-

no (circa 50mila abitanti) navi-
gava in acque agitate: in polemi-
ca con la sindacasi erano dimes-
si la segretaria cittadina del par-
tito, Camilla Sanquerin, e il ca-
pogruppo in consiglio comuna-
le dei democratici, Giulio Maria-
ni, poi primo firmatario della
mozione di sfiducia. A cercare di
sedare la bagarre dentro il Pd lo-
cale è stato spedito, la scorsa set-
timana, un commissario, il par-
lamentare Lorenzo Becattini; i
suoi sforzi sono però stati vani,

così come le minacce del segre-
tario toscano del partito, Dario
Parrini, che aveva spiegato che
coloro che avessero votato la
rnozione avrebbero dovuto rite-
nersi "fuori dal Pd". Ma la sfidu-
cia ieri è passata e ora a Sesto si
attende l'arrivo di un commissa-
rio prefettizio che garantisca la
prosecuzione dell'attività ammi-
nistrativa fino alla prossima pri-
mavera, quando, probabilmen-
te, si terranno nuove elezioni.

«Mi sembra che oggi si sia
scritta la pagina più brutta dopo
il fascismo nella storia politica
di Sesto Fiorentino», ha com-
mentato la Biagiotti parlando
anche di «manovra vendicativa,
come tutte le manovre di Palaz-
zo di poco respiro». «Le restaura-
zioni - ha aggiunto - non hanno
mai portato il progresso, ma so-
lo sollevato popoli alle ribellio-
ni. Noi lavoreremo per ricostrui-
re un clima che riporti la parteci-
pazione e il benessere comune,
le offese gratuite le lasciamo a
personaggi che saranno sempre
minori e condannati all'oblio».
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