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Il prefetto ha inoltrato la richiesta di scioglimento
del consiglio comunale al ministero degli Interni

SESTO, il prefetto Alessio Giuf-
frida ha già inoltrato la richie-
sta di scioglimento del consi-
glio comunale al ministero de-
gli Interni. E fa sapere che già
entro stasera potrebbe essere
nominato il commissario prefet-
tizio. Ma il Pd va perfino più spe-
dito. Neppure 24 ore dopo il vo-
to di sfiducia che ha mandato a
casa la giunta Biagiotti, avvia la
procedura di espulsione per gli
8 dissidenti promotori della mo-
zione del'game over'.

Il segretario metropolitano
Fabio Incatasciato deferisce gli
8 consiglieri dem alla commis-
sione di garanzia metropolita-
na guidata da Giancarlo Braca-
glia. Ai probiviri, in pratica.
Con una relazione trasmessa a
fine pomeriggio, Incatasciato ri-
costruisce quanto accaduto al
Comune di Sesto, spiega che gli

poco dopo il voto di sfiducia,
aveva giudicato gli 8 dissidenti
«indegni del Pd». Non solo,

Dopo aver parlato col segre-
tario Matteo Renzi, lo stesso
Parrini ribadisce «la totale con-
danna per ciò che queste 8 per-
sone hanno fatto». Anche al di
là della sfiducia perché, spiega,
«prima di buttare giù il sindaco
queste persone hanno anche
danneggiato gravemente il par-
tito sestese». Per fortuna, ag-
giunge «abbiamo basi solide a
Sesto, faremo un lavoro serio di
ricostruzione programmatica.
E Sara Biagiotti sarà protagoni-
sta di questo lavoro», dice il se-
gretario. Usando prudenza sul
futuro candidato a sindaco
(«Vedremo a tempo debito»).

«Davvero si preferisce sacrifi-
care un gruppo dirigente di 8
persone che ha contribuito a
questo Pd? Anche noi siamo sta-
ti eletti e se diciamo che il sinda-

8 hanno presentato di sfiducia
«senza il mandato del partito»,
che l'hanno votata nonostante
il commissario del Pd Lorenzo
Becattini gli avesse chiesto di
non farlo. E per questo Incata-
sciato chiude la relazione chie-
dendo alla commissione di valu-
tare i provvedimenti del caso
«fino all'allontanamento dal
partito».

Non ci vorrà molto tempo:
«Convocherò la commissione
entro i primi della settimana,
dobbiamo capire bene i fatti»,
dice Bracaglia. «A differenza lo-
ro noi rispettiamo le regole, sa-
rà la commissione a decidere»,
dice il segretario toscano Dario
Parrini. Ma la direzione di mar-
cia è chiara, visto che lo stesso
Parrini appena il giorno prima,

Incatasciato ha deferito
gli 8 consiglieri alla
commissione di garanzia
metropolitana

sfiducia è scoppiata in lacrime
per la tensione. «Fa comodo
puntare il dito contro di noi, ma
è questa la risposta di un parti-
to che si dice democratico?»

Più che ai dissidenti però il
Pd pensa al dopo: «Il partito ri-
crei immediatamente le condi-
zioni per andare avanti sul cam-
mino intrapreso dalla giunta
Biagiotti», dice il sindaco di Fi-
renze Dario Nardella . Convinto
che quanto accaduto derivi da
«questioni personali e rese dei
conti che hanno una matrice lo-
cale». Per il sindaco di Campi
Emiliano Fossi «ne esce distrut-
to il Pd e ci vorrà tempo per usci-
re da queste macerie». Così il
presidente del Consiglio regio-
nale Eugenio Giani : «Mi dispia-
ce per Sara, che stava facendo
un buon lavoro». Mentre l'as-
sessore all'ambiente Federica
Fratoni teme adesso per il futu-
ro dell'inceneritore , che sta per
entrare nella fase operativa:
«Questa vicenda segna una pa-
gina brutta e mi preoccupa che
sul termovalorizzatore di Case
Passerini manchi in questa fase
una gestione politica».

Pippo Civati canta il De pro-
fundis: «Quello che è successo a

co Biagiotti è inadeguato do-
vrebbero sforzarsi di capire:
non mi pare si siano preoccu-
poati molto di capire», dice Dia-
na Kapo, che prima di votare la

Sesto sta succedendo anche nel
Paese. Forse non se ne rendono
conto ma la rottura del centrosi-
nistra si è già vista nelle regio-
nali e nei ballottaggi».
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