
"Macchè renziani o no
la città non è governata"
SFIDUCIA irrevocabile? «Assoluta-
mente», dice l'ex capogruppo Giulio
Mariani, 24 anni, studente di fisica
teorica. Nè lui nè gli altri Diana Kapo,
Laura Busato , Maurizio Ulivo Soldi,
Aurelio Stera , Gabriella Bruschi, An-
drea Guarducci e Antonio Sacconi, in-
tendono ritirare la mozione di sfidu-
cia. «Siamo giunti all'atto estremo e
lo abbiamo fatto con sofferenza e sen-
so di responsabilità», aggiunge Ka-
po, ex segretaria dei giovani dem fio-
rentini e attuale capogruppo. Ovve-
ro, siamo arrivati qui per restarci.

Ma perché un atto così grave come
la sfiducia ad un sindaco eletto da 1
anno? «Sgombriamo il campo dal gio-
chino renziani-non renziani . O dall'i-
dea di Gianni Gianassi come regista.
A questo gioco non ci stiamo : quando
il Pd liquidò Letta fui d'accordo e so-
no pure d'accordo con il ministro Bo-
schi, che vorrebbe togliere Marino da
Roma perché l'onestà non basta», di-
ce Mariani. Ma se non si tratta dell'as-
salto al sindaco renziano e al renzi-
smo, se non è l'ultimo rigurgito di Se-
stograd, che cos'è?

«È la conclamata incapacità di ri-
solvere i problemi della città. Non so-
lo sulle due scelte di fondo, aeroporto
e inceneritore : manca una pianifica-
zione urbanistica , manca il confronto
con le città e le categorie , manca un
piano per l'edilizia sociale », dice l'ex
capogruppo. Aggiungendo che «da
un anno denunciamo questa mancan-
za di comunicazione e scientifica vo-
lontà di escludere dalle decisioni il
gruppo e il partito». Perché ogni volta
il dialogo con il sindaco Biagiotti ci è
stato negato , dice Mariani: «La rispo-
sta è sempre stata 'Io vado avanti per
la mia strada, se volete potete sfidu-
ciarmi'. Solo questo».

Un motivo così grave da andare al
voto anticipato? «Sesto deve avere di
più. Su aeroporto e inceneritore Bia-
giotti non ha mai espresso una linea,
ha solo votato le mozioni del consi-
glio, una volta a favore la volta dopo
contro. La bussola non c'è». E se il Pd
proverà a buttarli fuori, Mariani chie-
de almeno un processo pubblico:
«Non al chiuso di una stanza». (m.v.)
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