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IL RAPPORTO TRA IL GRUPPO CONSILIARE LA SCORSA SETTIMANA HA PRESENTATO ALL'ORIZZONTE L'IPOTESI DEL COMMISSARIO
DEL PD E IL SINDACO NON E' MAI STATO LE DIMISSIONI LA SEGRETARIA DEL PD «IL COMUNE SAREBBE PARALIZZATO
FACILE IN QUESTO PRIMO ANNO DI MANDATO A TESTIMONIANZA DELLA TENSIONE NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE»
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esto rischia, è tutto incredibile»
Il sindaco sfiduciato Sara Biagiotti va al contrattacco

di SANDRA NISTRI

II giorno dopo la presentazio-
ne della mozione di sfiducia
come ludica questo atto fir-
mato a otto consiglieri dei
suo partito?

«E' una situazione incredibile,
sconcertante, la politica abdica al
suo ruolo lasciando un Comune
grande e importante come Sesto
in mano al commissario prefetti-
zio che non ha un ruolo politico».

I firmatari muovono delle ac-
cuse precise,

«La mozione è peraltro senza vali-
di motivi perché un sindaco si sfi-
ducia in caso abbia compiuto atti
gravi, irresponsabili, abbia rubato
o si sia macchiato di reati, non
per ragioni personali, di scherma-
glie interne o di disagio politico.
Con la legge del 1993 sull'elezio-
ne diretta del sindaco la scelta è
stata quella di garantire per cin-

que anni un governo alla città: se
dopo cinque anni il sindaco non
ha lavorato bene va a casa».

i ha ricevuto comunque
molta solidarietà,,,

«Moltissima: ci tengo a ringrazia-
re tutte le istituzioni dal presiden-
te della Regione Rossi al sindaco
della Città metropolitana Nardel-
la ai sindaci che da tutta la Tosca-
na. Grande solidarietà ho ricevu-
to dai cittadini e da parte di tutto
il Pd».

I consiglieri Pd che hanno fir-
ma la mozione la accusano
di immobilismo

«Che non è affatto vero. In un an-
no si sono fatte tante cose. Dopo
anni che si parlava senza risultato
della realizzazione del liceo scien-
tifico nel polo universitario di Se-
sto a soli sei mesi dall'insediamen-
to della Città metropolitana e gra-
zie all'impegno del Comune di Se-
sto si è firmato il protocollo con la

Regione . Così per il polo logistico
dell'Esselunga all'Osmannoro e
per l'ampliamento di Ferragamo
che investirà 35 milioni di euro.
Stiamo poi lavorando per un pro-
ject per poter riaprire la Polispor-
tiva di piazza IV Novembre, con
la Regione per valorizzare Palaz-
zo Pretorio, per la tramvia, per la

«Commissario ? Cì ri mettono
i nostri cittadini . Spero ancora
nel ritiro detta mozione»

materna di viale Togliatti».

Se arriverà il commissario
prefettizio che succede?

«Il commissario gestirà la parte
corrente e porterà avanti solo l'or-
dinario, quindi sui grandi temi co-
me l'aeroporto e termovalorizzato-
re non potrà fare azione politica.
Il rischio è che queste opere, che
erano state fortemente osteggiate
e che non vedranno più il Comu-
ne di Sesto essere partecipe al ta-
volo, siano accelerate. Fra l'altro
la Conferenza dei Servizi sull'ae-
roporto sarà al Ministero: il com-
missario, se è un prefetto, dipen-
de dal Ministero degli Interni
quindi la cosa si risolverà più velo-
cemente. Anche alla Conferenza
dei Servizi sul termovalorizzatore
parteciperà il commissario. La-
sciare una città a un commissario
vuol dire poi che, quando viene a
mancare il ruolo della politica,
probabilmente si possono aumen-
tare le tasse, tagliare i servizi o eli-
minare i contributi».

Si dimetterà?
«Assolutamente no».

Pensa che la mozione sarà di-
scussa?

«Spero di no per il bene di Sesto».
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