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La renziana sindaco
sfiduciata dai dem :

«CO a,0 gelosi»
Fedelissime
Da sinistra Sara
Biagiotti, Maria
Elena Boschi e
Simona
Bonafè:

curarono la

campagna di

Renzi per le

primarie 2012

FIRENZE «Mentre friggevo e lavavo i piatti al Festi-
val dell'Unità quei compagni dove erano? Sa qual
è la verità? Sono gelosi, politicamente gelosi».

Sara Biagiotti, 45 anni, commercialista, sinda-
co di Sesto Fiorentino, comune già roccaforte del
Pci in Toscana, quella mozione di sfiducia di 13
consiglieri su 24 dei quali ben 8 del suo partito (il
Pd), proprio non riesce a digerirla. Già definita
una delle tre «ragazze del camper» di Matteo
Renzi, (con Maria Elena Boschi e Simona Bonafè),
folgorata sulla via del rottamatore nel 2004 (pri-
ma come quasi tutto il partito di Sesto era una da-
lemiana), votata lo scorso anno con il 56,7 % dei
consensi ed eletta presidente dell'Anci toscana,
Biagiotti è decisa a vendere cara la pelle. Intanto
perché ha spirito da combattente, poi perché ha
incassato la solidarietà del partito, dei sindaci del
Pd (il fiorentino Dario Nardella compreso) e an-
che del presidente della Regione, Enrico Rossi,
che renziano non è. «La mozione sarà discussa ri-
spettando i tempi - spiega Biagiotti -. Prima ci
sono cose più importanti da decidere per il no-
stro comune, poi vedremo questo aspetto. Spero
che non si voglia, dopo un anno, fare arrivare un
commissario solo per una ripicca».

A Sesto si vocifera che al sindaco una parte dei
compagni di partito non abbia perdonato, il pas-
saggio dalla sinistra del partito all'area renziana.
«Sciocchezze», ribattono i dissidenti. Che però
sono sempre più nella bufera perché anche da
Roma piovono critiche per quella che viene rece-
pita quasi come una congiura. E ora a Sesto c'è chi
è convinto che sarà Matteo Renzi a intervenire.
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