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Tredící consiglieri c tro Bï ï; otto sono del suo schieramento
Ilaria Uliveto

FIRENZE

IAGI TTI è la prima rottamata
dai rottamati. E la questione più
che un giro di parole è un giro di
poltrone perse sull'altare del manca-
to dialogo che viene imputato al
renzismo imperante dalla sinistra
dem o più in generale dalla mino-
ranza Pd. Ormai più che maldipan-
cia, il partitone del Nazareno ha la
febbre alta. E la sfiducia presentata
alla sindaca dem Sara Biagiotti - re-
centemente ma profondamente ren-
ziana - da tredici consiglieri (otto
Pd) di Sesto Fiorentino, un comu-
ne da 50mila abitanti, strategico
per la pianificazione del futuro
dell'area metropolitana fiorentina e
della Toscana, ha il valore netto di
una resa dei conti glocal, che nasce
da beghe locali e si estende a que-
stioni nazionali. Sul vassoio rove-
sciato ci sono i dolori dell'aeropor-
to di Peretola e i mali del termovalo-
rizzatore di Case Passerini.

«MA QUELLO che è accaduto è un
atto strumentale e vergognoso che
sa tanto di resa dei conti. E i nostri
elettori non lo stanno capendo»:
conferma i sospetti di faida Anto-
nio Mazzeo, responsabile organizza-
zione Pd Toscana. Una faida che, se-
condo i mugugni interni, oltre ad
aver fatto perdere al Pd, meno di un
mese fa, i sindaci di Arezzo e Via-
reggio al ballottaggio, ora rischia di
consegnare Sesto Fiorentino a un
commissario prefettizio per il lun-
ghissimo tempo di un anno: le pros-

Mazzeo : «Se La situazione
non rientrerà aL più presto
prenderemo pro ei enti»

sime amministrative non ci potran-
no essere prima della primavera
2016. Mettendo concretamente a ri-
schio lo sviluppo del territorio. Lo
conferma il rieletto governatore En-
rico Rossi che bolla «l'apertura di
questa crisi» con «forme di ostilità
tra componenti del partito a livello
nazionale»: a Sestograd, d'altra par-
te, l'ex sindaco-padrone Gianni Gia-
nassi - dove più di qualcuno lo ave-

va etichettato - aveva dichiarato a
campagna elettorale chiusa di non
votare Rossi che dedica a Gianassi e
ai suoi seguaci la frustata finale:
«Un Pd unito e coeso antepone gli
interessi della comunità e del terri-
torio a personalismi e a contrapposi-
zioni ideologiche». La faida conti-
nua, mentre a Roma Stefano Fassi-
na sabato scorso ha riunito al Palla-
dium i fuoriusciti dem con gli ex
Sel e il mondo dell'associazionismo
per tentare la carta unico soggetto
della sinistra (con Pippo Civati, Ser-
gio Cofferati, la toscana Daniela La-
stri) dentro il partito di Renzi di ma-
stica amaro.

E 1 ARR IVA ai diktat. Gli otto rivo-
luzionari Pd di Sesto, provincia di
Kamchatka, firmatari della mozio-
ne, sono avvisati: «Se la situazione
non rientrerà - spiega Mazzeo -
prenderemo tutte le azioni necessa-
rie nel rispetto dello statuto del Pd,
perché la democrazia interna al par-
tito deve essere garantita». In buo-
na sostanza, saranno sbattuti, demo-
craticamente, fuori dal Pd. Non gi-
ra intorno alla questione il segreta-
rio metropolitano di Firenze, Fa-
bio Incatasciato: «Se votano la mo-
zione di sfiducia sono fuori dal Pd».

FUOCO INCROCIATO
II sindaco di Sesto Sara Bíagíotti

La Ln rio,7/n

Martedì 7 luglio, al Comune
di Sesto Fiorentino, è stata
presentata una mozione di
sfiducia verso il sindaco Sara
Biagiotti. L'atto sarà
discusso e votato nella
seduta del 21 luglio

Il documento anti-sindaco è
stato firmato da 13
consiglieri: Quercioli,
Licciardi, Corsi, Madau,
Ceccherini, Mariani, Kapo,
Busato , Ulivo Soldi, Stera,
Bruschi, Guarducci, Sacconi

scena flo
La spaccatura nel Pd
sestese, culminata appunto
con la mozione di sfiducia
nei confronti del sindaco
Sara Biagiotti,
rischia di portare
al commissariamento
del Comune
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