
I COLTELLI
MAZZEO: « E' UN ESTREMO RIGURGITOIL RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE PD TOSCANO INCATASCIATO PARLA DELLA SITUAZIONE:

«SE LA SITUAZIONE NON RIENTRERÀ, METTEREMO «ME NE STO OCCUPANDO DA UN ANNODI UN MODO DI FARE VECCHIA POLITICA
IN ATTO TUTTE LE AZIONI NECESSARIE» CHE STIAMO TENTANDO DI ROTTAMARE» HANNO CHIESTO ANCHE UN RIMPASTO DI GIUNTA»
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di ILARIA ULIVELLI

CON DIKTAT alza i toni del-
la posta in gioco: «Se votano la mo-
zione di sfiducia sono fuori dal
Pd». Ma contemporaneamente il se-
gretario metropolitano Pd, Fabio
Incatasciato, abbassa il volume del-
la polemica antirenziana: «Questa
è una vicenda tutta locale, non ha
nulla a che vedere con la sinistra
dern». In sintesi, «nessuna azione
contro Matteo Renzi».
Ieri sera la direzione Pd, che ha
stravolto l'ordine del giorno per la
gravità della crisi sestese, ha appro-
vato alla quasi unanimità (Riccar-
do Conti escluso) un documento
che prevede la riapertura del dialo-
go e l'ascolto degli otto dissidenti,
che prima però dovranno ritirare la
mozione.
Il guaio è serio e se si dovesse arriva-
re al 21 luglio con gli otto dem sui
tredici firmatari dell'atto che sfidu-
cia la sindaca di Sesto Fiorentino,
il21luglio, a fare decadere Sara Bia-
giotti per lasciare il Comune in ma-
no a un commissario prefettizio fi-
no a primavera, saranno guai per
l'amministrazione sestese e il gover-
no del territorio.
Questioni squisitamente locali? Ep-
pure della faida anti Renzi hanno

parlato il governatore e Mazzeo.
Ma Incatasciato smorza. «Conosco
bene la situazione, sto parlando
con gli otto dissidenti per far rien-
trare la cosa», spiega. I ribelli saran-
no invitati alla prossima direzione
metropolitana alla quale prenderà
parte anche il segretario regionale

«Ci estromettono? Pericoloso
Non è democrazia, ma noi
andiamo avanti così»

Dario Parrini.
Il fatto è che a questo giro chi sba-
glia paga: l'aria che tira a Roma
non è delle più simpatiche e il dik-
tat duro da digerire. Lo ha promes-
so anche il responsabile regionale
dell'organizzazione del partito, An-
tonio Mazzeo, voce del padron di
casa Renzi. Giulio Mariani, giova-
nissimo ex capogruppo Pd in consi-
glio comunale a Sesto, risponde al
segretario, tirando dritto. «Ci estro-
mettono dal Pd? Ne prendo atto,
anche se è una scelta molto azzarda-
ta e grave, visto che stiamo parlan-
do del partito dove la pluralità del-

le idee dovrebbe essere garantita».
Il compito di Incatasciato è arduo:
«Per prima cosa devono ritirare la
mozione - dice il segretario -, poi
si può aprire una fase di dialogo an-
che congressuale».
Se l'atto di forza arriverà alle estre-
me conseguenze, già si intravede la
figura del commissario prefettizio,
nuove elezioni a maggio con il ri-
schio - è questa la lettura data a
denti stretti da parte dei democrati-
ci - che si ripresenti un nuovo 'ca-
so' Viareggio. Dunque? Riteranno
la mozione gli sfiducianti? «Assolu-
tamente no, di cosa stiamo parlan-
do? Nessuno è stato in grado di dar-
ci le risposte che cercavamo: ormai
è tardi», dice Mariani.

CHE LE COSE non stessero an-
dando per il verso giusto, ormai da
un pezzo, lo confermano le parole
di Incatasciato: «Di questo caso mi
sto occupando da un anno: mi ave-
vano chiesto di rimettere in discus-
sione la giunta e su questo ho chie-
sto di aprire una discussione pub-
blica in salsa congressuale». Ormai
la situazione è precipitata. Ma il se-
gretario non si perde d'animo: «Se
ritirano la mozione siamo disponi-
bili a discutere il merito delle que-
stioni e i temi sollevati».



Come prima mossa
il segretario Pd
metropolitano Fabio
Incatasciato chiede agli otto
ribelli che ritirino la mozione
di sfiducia rivolta al sindaco
di Sesto Sara Biagiotti
in votazione il 21 luglio

Fase congressuate
Ci sono a disposizione circa
10 giorni prima del voto,
«siamo disponibili a
discutere il merito delle
questioni, i temi sollevati,
anche aprendo una fase
congressuale a Sesto
Fiorentino»

Un anno Ì Ì Ì

«Del caso Sesto ci stiamo
occupando da un anno»,
spiega Incatasciato. «Mi
avevano chiesto di rimettere
in discussione la giunta: gli
ho risposto di aprire una
discussione pubblica in
salasa congressuale»
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