
SINDACA IN BILICO VERSO IL VOTO DI SF IDUCIA

Sesto, il Pd avvisa
gli otto ribelli
«Sarete espulsi»
Il rischio commissariamento per il Comune di
Sesto Fiorentino è sempre più vicino. A niente
sembrano servite le minacce del segretario Pd,
Incatasciato: «Se votate la sfiducia al sindaco
Biagiotti siete fuori dal partito», ha detto agli 8
consiglieri ribelli. Ma la risposta è stata
negativa: «Ci spiace, per noi è game over».
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L 'appello ' Bíagíotú: «Ritirate sfiducia, possiamo ricucire»
segretario i ribelli: «Se salta il sindaco caccio»

Sesto, il commissario alla porta
«La mozione di sfiducia avviene in casi
particolari: quando il sindaco ruba, quando un
sindaco compie atti straordinari; i Comuni
vengono sciolti per mafia, vengono sciolti per
gravi dissesti, non certamente per schermaglie
interne». Sara Biagiotti reagisce così alla
ribellione degli otto consiglieri Pd di Sesto
Fiorentino, che hanno deciso di sfiduciarla, per
far cadere così l'amministrazione comunale. «II
vero motivo per cui lo fanno? prosegue
Biagiotti Non lo so. Ma se io cado al posto
mio viene un commissario; e se loro dicono di
essere contro la nuova pista di Peretola, la gente
sappia che con un commissario le procedure
non potranno che essere velocizzate». E
conclude: «Ricucire si può, ma prima devono
ritirare l'atto», già in calendario per il Consiglio
comunale del 21 luglio. La sindaca di Sesto, ieri,
alla Conferenza della Città Metropolitana, ha
ricevuto il sostegno del collega di Palazzo
Vecchio Dario Nardella, che durante un discorso
fatto in aula, a Palazzo Medici Riccardi, sugli

investimenti industriali ha
più volte citato i meriti di
Biagiotti e del suo lavoro in
qualità di presidente di
Anci: «Il rischio spiega

Lari a Nardella è che otto

cittadina persone blocchino opere

Un Comune
pubbliche decisive per area
metropolitana e centinaia di

si scioglie nuovi posti di lavoro». Non
in casi gravi, solo: «Biagiotti vada avanti
non per aggiunge Anche

schermaglie perché la Conferenza della

interne
Città Metropolitana (di cui
Biagiotti è membro in

Perché quanto sindaco, ndr) e Anci
fate ciò? Toscana hanno bisogno di

continuità istituzionale».
E ora tutto il Pd da Roma a

Firenze, si schiera contro gli otto e li minaccia di
espulsione dal partito. La prima ad alzare il
muro è stata la parlamentare dem Elisa Simoni.
Ora l'aut aut, o ritirare la sfiducia o essere
espulsi dal Pd, arriva anche da Firenze: «Se
votano la sfiducia sono fuori dal partito» tuona
il segretario metropolitano Fabio Incatasciato.
Ancora più duro il consigliere regionale
Antonio Mazzeo, vice segretario toscano:
«Inammissibile, strumentale, vergognosa»,
dice Mazzeo riguardo alla decisione degli otto
ribelli. «E un atto che sa di resa dei conti
aggiunge Se la situazione non rientrerà,
prenderemo tutte le azioni necessarie nel
rispetto dello statuto del Pd». Intanto, da
Palazzo Medici Riccardi, il nuovo prefetto
Alessio Giuffrida sta seguendola vicenda: se
passerà la sfiducia toccherà infatti a lui gestire
le procedure per l'arrivo del commissario, che
governerebbe Sesto fino alla prossima
primavera, quando si dovrebbe tornare al voto.

Glullo Gorl



II sindaco Biagiotti a fianco dei premier Renzi assieme ad altri colleghi della provincia
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