
La replica

1a gli otto del no resistono
Ci dispiace, gene over»

SESTO I dissidenti dem tirano
dritto, e non sembrano per
nulla impauriti dalle avverti-
menti che arrivano da tutti i di-
rigenti del Pd. Assicurano che
il 21 luglio prossimo saranno
in aula per votare la sfiducia al
sindaco Sara Biagiotti e antici-
pano che altri consiglieri si
uniranno ai 13 firmatari della
mozione (8 Pd, 4 Sel e un ex
grillino) «per mandare a casa
un'amministrazione che in un
anno non ha concluso nulla».
Dopo la levata di scudi di buo-
na parte del Pd in favore della
Biagiotti, la solidarietà arriva-
tale da molti sindaci della pro-
vincia e da molti elettori il
suo profilo Facebbok è stato
inondato di post in cui alcuni

le chiedono di non mollare ed
altri paragonano gli 8 consi-
glieri a «Giuda» , da ieri su-
gli scissionisti democratici
pende anche una condanna
senza appello del segretario
metropolitano Fabio Incata-
sciato che, senza girarci intor

I ribelli dei Pd
sestese
che hanno
presentato
la mozione di
sfiducia contro
il sindaco Sara
Biagiotti, eletta
a maggio 2014

no, ha detto chiaramente che
«chi vota la sfiducia è automa-
ticamente fuori dal Pd».

Apriti cielo: «Non rispondo
alle minacce dice basita Ga-
briella Bruschi, firmataria del-
la mozione e presidente del
Consiglio comunale Ci

aspettavamo una reazione, ma
non che si arrivasse a tanto.
Vorrei ricordare che io e gli al-
tri sette consiglieri siamo soci
fondatori del Pd, abbiamo la
pergamena, abbiamo sempre
lavorato all'interno di questo
partito e abbiamo lottato per la
sua costruzione. Chiediamo, a
chi oggi paventa possibili
espulsioni, di riflettere seria-
mente e di considerare che
rappresentiamo le istanze dei
cittadini».

Lo minaccia della cacciata
dal partito non sembra im-
pressionare neanche l'ex capo
gruppo Giulio Mariani, che
trova «ingiuste» le reazioni del
partito: «L'espulsione sarebbe
un grave errore. Se procede-
ranno su questa linea se ne do-
vranno assumere tutte le re-
sponsabilità». E l'ipotesi di fa-
re dietro front non la prende
neanche in considerazione: «Il
dado è tratto, questa situazio-
ne è grottesca. Incatasciato ha
provato a rimettere a posto i
pezzi ma non ci è riuscito. Io
non ho alcuna poltrona da di-
fendere. Auguri».

Stesso discorso per Diana
Lapo, una delle consigliere più
votate a Sesto e capogruppo Pd
da una decina di giorni. «Non
siamo un gruppo di folli. Alle

nostre sollecitazioni il sindaco
ha risposto con il muro di
gomma. Così come il segreta-
rio regionale Parrini. La città
non ha un governo da più di un
anno, bisognava prendere una
decisione».

Lapo, che ha avuto la cittadi-
nanza italiana nel 2010 e milita
nel Pd da diversi anni, afferma
che «in caso di espulsione ve-
drò di convogliare le mie ener-
gie e la voglia di fare da qual-
che altra parte». Il consigliere
Maurizio Soldi (ex assessore
della giunta Gianassi) non ha
mai celato il suo dissenso ver-
so «la politica del nulla» targa-
ta Biagiotti, tanto da abbando-
nare, più volte, il Consiglio per
protesta: «Vogliono espellerci?
Bene, ma devono spiegarcene i
motivi. Mi spiace: game over».

Sulla stessa lunghezza d'on-
da anche Andrea Guarducci,
Aurelio Stera e Laura Busato;
mentre Antonio Sacconi accu-
sa il segretario metropolitano
«di esser stato molto assente,
forse perché non ha potere
contrattuale. La Biagiotti ora è
spaventata, teme, a ragione, di
doversene tornare a casa, ma
questo lo ha voluto lei».
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