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ozio e contro Bíagíottí, giudicata troppo favorevole
al te ovalo " atore e alla nuova pista i Peretola

o l: "Atto suícía". Renzi: `i ovete difendere "
OTTO consiglieri comunali del
Pd firmano una mozione per sfi-
duciare il sindaco del Pd. Succe-
de a Sesto Fiorentino, dove la
renziana Sara Biagiotti in sella
da un anno è messa in discussio-
ne da quella parte del partito
che non manda giù l'attuale lea-
dership nazionale e contesta il
primo cittadino che del pre-
mier è una fedelissima . Insie-
me agli otto Pd firmano anche
Sel e un ex Cinque Stelle, per
un totale di 13 voti che sono suf-
ficienti per far cadere il sinda-
co. Rossi , Nardella , i sindaci del-
la Piana , i parlamentari fiorenti-
ni fanno quadrato intorno a Bia-
giotti. «Questo è un atto grave
e suicida», dice il governatore.
E il segretario Incatasciato invi-
ta al ripensamento.
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Sesto, il sindaco Pd sfiduciato dal Pd
SFIDUCIA a Sara Biagiotti, sindaco di Sesto Fiorentino e
presidente dell'Associazione dei Comuni della Toscana.

La mozione è stata presentata ieri in consiglio comunale
e a firmarla non è l'opposizione ma sono otto eletti del
Pd, il partito del sindaco. Insieme a loro chiedono la te-
sta di Biagiotti anche Sel e un ex esponente del Movi-
mento Cinque Stelle ora passato al Gruppo misto. In to-
tale 13 voti, sufficienti per far cadere l'attuale guida
dell'amministrazione e ad andare a nuove elezioni, do-
po un periodo di probabile commissariamento. I temi in
ballo sono scottanti, tra le cose che la maggioranza del
Pd sestese non manda giù è la mancata opposizione del
sindaco fedele a Renzi alla nuova pista di Peretola e an-
che alla realizzazione del termovalorizzatore di Case
Passerini. L'influenza del predecessore Gianni Gianas-
si, rappresentante del Pd di derivazione comunista e
per niente incline a compromessi, ancora aleggia nelle
stanze della federazione, di cui alla Biagiotti per un cer-
to periodo sono state persino negate -materialmente -le
chiavi d'ingresso. La segretaria dei Democratici Camilla
Sanquerin si è dimessa la settimana scorsa in aperta po-
lemica con la linea Biagiotti e ancora prima aveva lascia-

to l'incarico per la stessa ragione l'ex capogruppo Giulio
Mariani. Che oggi è il primo firmatario della mozione di

sfiducia, dove si parla di «inadeguatezza del sindaco che
nella seduta del 3 luglio ha espresso preoccupazioni sul
bilancio fino a chiedere un aumento dell'addizionale Ir-
pef, provvedimento che poi è stato ritirato». Oltre a non
dare, a parere dei firmatari, «indirizzi chiari su aeropor-

to, termovalorizzatore, partecipate e
pianificazione urbanistica», Biagiotti è
accusata di «non aver prodotto in un
anno atti per la messa in sicurezza del
territorio dal rischio idrogeologico».
Un sindaco che non governa, insom-
ma, e che non ascolta il gruppo del Pd

quando si tratta di decidere. Eppure a Sesto non tutto il
Pd condivide il giudizio negativo. Nove membri della di-
rezione cittadina (Gloria Conti, Marisa Dalidi, Michela
Romano, Arrigo Canzani, Lisa Donatini, Luciano Barto-
lozzi, Gianluca Giannini, Renzo Adami e Marco Cerruti)
prendono le difese del sindaco: «Siamo di fronte a un at-
to irresponsabile, che sacrifica il bene della nostra città
agli interessi di pochi. Non lamentiamoci se i cittadini,

che chiedono chiarezza e risposte alle loro necessità,
non capiscono il senso di una mozione di sfiducia che
blocca il lavoro del sindaco. Già analizzando i passaggi
di questa assurda vicenda, si può comprendere come la
mozione di sfiducia non abbia motivazioni reali e nasca
dall'incapacità di pochi "notabili' di adeguarsi al cam-
biamento di percorso che il Pd sta attuando al suo inter-
no nel percorrere la trasparenza, meritocrazia e condivi-
sione di scelte. Per il bene di Sesto Fiorentino e dei suoi
cittadini auspichiamo una soluzione politica alla crisi

aperta, con il ritiro immediato della mozione». Ma chi ha
firmato non sembra avere nessuna intenzione di fare
marcia indietro: «Alla base di questa decisione c'è l'im-
possibilità di andare avanti, il risultato dell'amministra-
zione è completamente fallimentare», ribadisce Maria-
ni. «Abbiamo dovuto adottare lo stesso approccio di Ren-
zi con il governo Letta: se si fanno le riforme, bene, altri-
menti si va a casa». Forse è proprio il Pd a guida renziana
il vero bersaglio che i Dem sestesi intendono colpire: la
Biagiotti è considerata una sua "creatura'. E questo è un
marchio che non può togliersi. (S.P.)

Per farcadere
Bía--iíottí una

mozione firmata
13 consiglieri
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