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STAVOLTA è infuriato il premier. Che
da Bruxelles , dove ieri era volato per
la crisi greca, ha fatto sapere a tutto il
Pd toscano, dai vertici regionali ai par-
lamentari ai sindaci, di aspettarsi una
reazione compatta e durissima contro
chi nel partito sta cercando di silurare
Sara Biagiotti . Una delle tre esponenti
del partito che durante le sue campa-
gne per le primarie gli fu più vicina, in-
sieme a Simona Bonafè e Maria Elena
Boschi, Della sua investitura a sindaco
di Sesto Renzi fu l'artefice principale e
ora si sente coinvolto dal destino incer-
to dell'amministrazione comunale. Il
governatore toscano Enrcio Rossi dice
di essere rammaricato per quello che
sta accadendo: «Con Biagiotti la Regio-
ne aveva iniziato un dialogo proficuo
su molti temi», commenta, «e il sinda-

co si è impegnato con i colleghi della
Piana nella tutela ambientale del terri-
torio . È evidente poi che la responsabi-
lità della pista non può certo essere at-
tribuita a Sara che si è insediata quan-
do la decisione era già stata presa».
Rossi definisce la mozione di sfiducia
«un atto grave e suicida». Attenzione
dice «a non fare un regalo a chi vuole
oggi mettere in crisi il Pd. Oltretutto si
viene meno a un principio di discipli-
na che dovrebbe caratterizzare chi sta

nello stesso partito.
In questo senso», ag-
giunge, «a mio pare-
re sarebbe che venis-
sero assunti provve-
dimenti adeguati
verso chi assume

comportamenti che causano oggetti-
vamente un danno pesante al partito
e impediscono il normale funziona-
mento delle istituzion . L'apertura di
questa crisi sembra non spiegarsi con
temi di natura squisitamente locale,
bensì con forme di ostilità tra compo-
nenti del partito a livello nazionale,
mentre un Pd unito e coeso antepone

gli interessi della comunità e del terri-
torio a personalismi e a contrapposi-
zioni ideologiche».

Dal Senato parla Andrea Marcucci:
«E inaudito ed insopportabile che 8
consiglieri comunali del Pd sfiducino il
sindaco del loro stesso partito. Biagiot-
ti alle elezioni ha ottenuto il 56 per cen-
to dei consensi, ha un ampio mandato
ad amministrare la città». Dario Nar-
della incoraggia la collega: «Sara deve
andare avanti. Non è sola. Ha tutte le
istituzioni dalla sua parte e la ma tota-
le solidarietà», dice. Il sindaco di Ba-
gno a Ripoli Francesco Casini confessa
di non capire: «Spero fortemente che
si possano ancora rivedere effetti e
possibilità di un ritrovato accordo. Per
i nostri territori e comunità è fonda-

mentale proseguire il lavoro avviato
dai tutti i sindaci eletti nella scorsa tor-
nata amministrativa».

Rischiano l'espulsione gli 8 firmata-
ri? Il segretario metropolitano Fabio

Incatasciato non si sbilancia ma usa to-
ni ultimativi: «Grande sconcerto, for-
te preoccupazione e una condanna
netta», scrive anche a nomi dei sinda-
ci di Campi, Signa, Prato e Lastra a Si-
gna e dopo aver consultato i parlamen-
tari fiorentini. «Un atto gravissimo
che rischia di privare del governo e del

sindaco liberamente eletti dai cittadi-
ni con una grande maggioranza, uno
dei principali centri della città metro-
politana. La mozione di otto consiglie-
ri democratici su un gruppo di quindi-
ci rompe uno dei legami fondamentali
di lealtà con il partito e mette in modo

Nardella la sostiene: "Deve
andare avanti". Incatasciato
pensa a provvedimenti che
colpiscano gli "indisciplinati"

irresponsabile a repentaglio la vita
del Comune di Sesto, giocando con le
istituzioni al di là di ogni valore che do-
vrebbe avere una forza di governo»,
rincara Incatasciato. «Preoccupazio-

ne è stata manifestata dai sindaci del
territorio per i rischi che l'interruzio-
ne del mandato potrebbe portare in
un momento così importante per deci-
sioni strategiche dell'area metropoli-

tana. Tramvia, opere infrastrutturali,
termovalorizzatore, tutte questioni
sulle quali la collaborazione tra enti e
Regione han fatto si che Sesto giocas-
se un ruolo importante e decisivo».
Stefania Saccardi, assessore regiona-
le alla Salute, mette in guardia i firma-
tari: «Il rischio è il commissariamento

prefettizio di Sesto», avverte. «E fa ma-
le constatare che a questa manovra di
cortissimo respiro contro un primo cit-

tadino del Pd si prestino anche consi-
glieri dello stesso partito».
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