
Fossi sindaco di Campi:
i problemi infrastrutturali
si sono aggiunti dopo

Sara Biagiotti sfiduciata

NA brutta pagina
della politica, perché
è finita con il

commissario prefettizio e
perché nata da questioni non
politiche». Il sindaco di Campi
Emiliano Fossi giudica così la
sfiducia al sindaco Sara

Biagiotti che
ha azzerato il
governo dem
di Sesto.
«Siamo un pó
cugini dei
sestesi e io

stesso ho vissuto questa
vicenda con sofferenza»,
spiega il sindaco. Ma non si
legga quello che è accaduto nei
termini semplicistici di una
resa dei conti tra renziani e
non-renziani: «Quello è venuto
dopo», dice Fossi.

Dopo in che senso? «Credo
tutto sia nato da questioni
specifiche sestesi, che hanno a
che vedere con il rapporto tra
persone. Sulla frattura si sono
poi innestate le grandi grandi
questioni dell'aeroporto e
dell'inceneritore e infine
anche le faccende interne al
Pd».
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"Con quelle motivazioni sfiduciati tutti i sindaci toscani"
<D .A.PRIMADICRDNAC.A

ER il sindaco di Campi Bi-o
senzio è la politica che è
mancata. Ma questo non

significa che il Pd abbia da rim-
proverarsi: «Il partito è interve-
nuto, c'è stato l'impegno del li-
vello metropolitano e di quello
regionale».

Biagiotti non ha nessuna re-
sponsabilità? «Attribuire le re-

sponsabilità ad un sindaco che
ha governato per un anno è un
atto di assoluta ingenerosità»,
dice Fossi. Convinto che con la

mozione votata a Sesto si po-
trebbero far dimettere tutti i
sindaci toscani. E che ora tutto
è difficile: «Massimo impegno,
perché tra un anno non sarà fa-

cile ripresentare il Pd ai cittadi-
ni di Sesto. Oggi vedo solo mace-
rie», sostiene il sindaco.

Ma cosa cambia per la Pia-
na? E cosa per l'inceneritore e
l'aeroporto? «Sesto è un punto
dl riferimento e Il venir meno

della politica preoccupa ecco-
me. Ci carica di maggiori re-
sponsabilità», dice Fossi. Che
non vede però cambi di rotta:
«Non cambia niente su incene-
ritore e aeroporto. Se non il fat-
to che il commissario utilizzerà
meno confronto e meno dialo-
go. Le opere però andranno più
facilmente avanti». Senza ri-
pensamenti: «Noi non cambia-
mo, anche se resta la preoccu-
pazione per la criticità dell'im-
patto: nonostante le nostre

idee, la scelta della Regione è
stata chiara e, più che fermarsi
a dire no, abbiamo scelto una
via diversa. Su impulso di Cam-
pi è nato il tavolo tecnico dei sin-
daci, dal quale sono nate le os-

E il commissario
Becattini convoca

i circoli Pd lunedì
3 agosto

servazioni che oggi ritroviamo
nella posizione critica assunta

dal ministero dell'ambiente: il
progetto è stato giudicato insuf-
ficiente dal punto di vista am-
bientale».

Emiliano Fossi, sindaco di Campi

Ma se a Sesto c'è stata la sfi-
ducia, che succede a Campi col
ritorno in campo dell'ex sinda-
co Adriano Chini? «Lui non ha
niente a che vedere col Pd. È li-
berissimo di fare le proprie scel-
te ma a me interessa poco. Non
per spocchia, devo pensare a go-
vernare. Ho vinto le primarie,
con lui contro, e ho vinto le ele-
zioni al primo turno. Nessun ti-
more», conclude Fossi.

A Sesto il commissario del Pd
Lorenzo Becattini convoca i cir-
coli il 3 agosto alla Casa del po-
polo Rinascita: «Dobbiamo po-
sare la pietra di un progetto po-
litico nuovo. Chi ha voglia di col-
laborare con spirito unitario sa-
rà ben accolto». (m.v.)
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