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LA MOZIONE LANCIATA DA OTTO CONSIGLIERI
DEL PD SARA' DISCUSSA IL 21 LUGLIO
DAL CONSIGLIO COMUNALE DI SESTO

Le accuse dei firmatari della mozione
SE DAVVERO la mozione di sfi-
ducia al sindaco Sara Biagiotti ar-
riverà in consiglio comunale, il
prossimo 21 luglio, i tredici voti
dei firmatari del documento sa-
ranno già sufficienti per mandare
a casa il primo cittadino. E' possi-
bile però, anzi certo, che i voti fa-
vorevoli alla sfiducia siano di più:
«Nessuna perplessità da parte del
Movimento 5 Stelle sul voto favo-
revole che verrà espresso sulla mo-
zione dal nostro gruppo - spiega
infatti il consigliere M5S Giovan-
ni Policastro - già il 22 maggio
scorso avevamo dichiarato che sta-
vamo lavorando a un atto del ge-
nere e avevamo cominciato a con-
tattare consiglieri di maggioranza
e opposizione. Poi è avvenuta l'ac-
celerazione di una parte del Pd
che non ci ha sorpresi affatto poi-
ché il clima di ostilità fra fazioni
interne al partito di maggioranza
era evidente. Ci hanno tenuto in-
tenzionalmente fuori dalla mozio-
ne ma in questo modo ci hanno
dato ragione: ormai sindaco, giun-

ta e consiglio erano entità distac-
cate di uno stesso partito. Non ci
è mai piaciuta la posizione poco
chiara del sindaco, in primis su ae-
roporto e inceneritore». Non si
esprime invece per il momento
Fabrizio Muscas capogruppo del-
la lista civica Movimento Sesto

«Non ci è mai piaciuta
la posizione poco chiara
su aeroporto e rifiuti»

2014: «Stasera (ieri, ndr) - dice -
ho convocato una riunione del
movimento per discutere la que-
stione e valuteremo, per ora posso
dire che peggio della Biagiotti c'è
solo il gruppo dei consiglieri del
suo partito che ha proposto per
lei la mozione di sfiducia. E' l'epi-
logo di una contrapposizione che
va avanti da tempo e che prende
le mosse da una mancanza di de-
mocrazia, cioè dal fatto di non
avere voluto le primarie».
Pare scontato, comunque, che, se
si arriverà in consiglio, Muscas
non voterà a favore della mozione
e si esprimerà con un voto di
astensione o contrario. Scelta che
potrebbe fare anche il gruppo di

Forza Italia anche se, per ora, non
c'è una decisione ufficiale: «Do-
mani (oggi, ndr) - spiega infatti il
capogruppo Davide Loiero - ve-
drò il coordinatore regionale Mu-
gnai per confrontarmi sulla que-
stione e poi come gruppo consilia-
re dovremo incontrare anche i
partiti che mi hanno sostenuto co-
me candidato sindaco nelle ulti-
me amministrative: Fratelli d'Ita-
lia e Lega per concordare una li-
nea comune». Intanto, sul fronte
sestese, da segnalare anche la pre-
sa di posizione dei Giovani Demo-
cratici di Sesto che, dopo avere ri-
marcato la mancanza di dialogo
tra partito e amministrazione, si
dicono «senza parole» per la mo-
zione di sfiducia: «Se la mozione
passasse - scrivono infatti - le
conseguenze per Sesto Fiorenti-
no sarebbero disastrose, con la no-
mina di un commissario al quale
verrebbe delegata in toto l'ammi-
nistrazione della città e questo de-
creterebbe in maniera definitiva
la morte della politica a Sesto». Se
non si arriverà a una ricomposi-
zione per i `dissidenti' Pd è in arri-
vo l'espulsione dal partito: «Se la
mozione non rientrerà - ha chiari-
to infatti ieri Antonio Mazzeo re-
sponsabile organizzazione Pd To-
scana - prenderemo tutte le azio-
ni necessarie».
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Sopra il sindaco di Sesto
Fiorentino Sara Bìagíottì

durante un sopralluogo
A fianco alcuni 'dissidenti'

firmatari la mozione
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