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«Non
l    crilà
del caso ScsM)»
di Fabio Incatasciato*

arissinu ) direttore,
ho letto con

(ltt('1L_'1011(' l'lllt (' tl'('11to
de11'ortorerole I ossuti,

l,clicrdì stil Corriere

I iore ii(ino..A Sesto si /drà
t111 gran lalu)ro per
ricostrilirc il MI e la fiducia.
Ahi dal'l'c'ro non aiuta il
dibattito ribaltare la realtà.
i.'ollorelu ) le dice di non
cardi! idcrc lo scelta della
mozione di s¡'idticia (doli'('
Stato) nelle settimane s(')lsc

c quale' ptu minimo
colitribtito 11(1 portato

a¡'¡'illclì (' fosse ritirata), ma
scarica tutto il peso della

l'icenda SII altri lilu'lli del
Vol, in particolare quello

pl'(11'1l1('1(ll('. I (1('('10
chiure  u. La s¡'idttcia ha
diviso la maggioranza ed j'
Stata costrui t a al di ¡'cori di
gLialSiasi p('l'('ol:so
or<nizzato del Vol, nel

chiuso di qualche Starnza
assieme ai consiglieri di
opposizione. Il Vol

ill('tl'opolitalu) (' l'('g1011(d('
/io ala 1111 (111110 S ('gtilio,

cercato di riurdiorc,
ascoltare e proporm

Soltiiolll ad 1111a S1tLiaJolle
di,¡I'icilissima, spesso

c'hitisu du diatl'ihc illt('l'llc.
.Alla 1)? oposta / tta a fine

<<ili'110 di (!pl'11'(' std)ito ttll
dibattito (i)lìr( 'ssLial(' siti
problemi dc rntuuiati dagli
otto c'ollsigli('ri, Si (' girato
la testa dall'altra parte': si '
deciso di and(ne da qualche

collsiLlic rc di '1,;cl a scrivere
ili S1l('IL_'1o 11l1 (1 1110,_'1011('
priva di contc'nttti: e
amiche' andare dove il Vol
dot'rrbbe essere (pc'r

esempio i circoli) si ('

deciso di org(lllizzali'

Li lì'(lsselll l)1('(!

a Litocontuxcata. Proprio lo

(hscllssiolu' c la pl'esc'lì a

del Pd locale j' rnullcata,

roll ci si (' aperti alla città e

ai suoi elettori. 1:' tale 1111

purtito nel quale' otto

p('l'SOll(', sc'liz(i ¡nalldato

al('ttllo, ('hilidollo ili 12111('si

di <'01'('l'110 (' 1111

intero Collsiglio? Cosa

c'entra con la cultura del Pd

che' ili I oscana si candida

O)lìi ('111gLU' (!11111 (i

rapprc'sc'ut(lrc stabilità,

<Lolu'rnabilità, credibilità

I ossuti ha Notato alla

Camera colit1'o quasi tutto

q11e110 di rilc't'(utc il Vol

abbia proposto (Johs act,

Muona scuola, fiducia Su

ri/Ùrma elettorale), gli

andrebbe ricordato che'

si(lllw allo gl'alld('

c'U111ttllita de1110('l'(!ti('a ('011

delle regole; e soprattutto

abbiano) 1111 intero

territorio da tenere

(]SSi('lll(', illlport(ll111 s('c'lt('

me'tropolitane' da compie're',

bravi slllda('1 ('ile'

OPeI'll(l1U) 111 (lssellzu di

l'1S01'S(', 1 (11011(111i collsiolicri

che respousahilmeut('si

Inisttl'ullo Sti tenti decisivi,

centinaia di nli,(liaia di

e'le'ttori che' nel nulggio _m j

ci han dato fi(luciu. Noti

1u)glianu) tradirli;

porte're'mo (ll'al)ti

programmi e scelte dentro il

percorso del Pd: quello che

a Sesto un Gruppo ha deciso

11'l'('Spolls(d)11111('llt(' d1

interrompere.

S  gr  lario
mwUroholilano Pd MrCnA'
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