
IL SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO NON Si E SBILANCIATO
IN MERITO Al POSSIBILI CANDIDATI

i
11 Lot ir.,; , „ a i,

s se ret '®® «Espellere iribelli? Non sarei certo e t n' .
QUELLO tenuto da otto consi-
glieri comunali del Pd, che hanno
votato la sfiducia al sindaco di Se-
sto Fiorentino Sara Biagiotti, è sta-
to un «comportamento inaccetta-
bile». A dirlo è stato il sottosegre-
tario alla presidenza del Consiglio
Luca Lotti parlando alla Festa del
Pd di Limite sull'Arno e riferen-
dosi al caso del comune della cin-
tura fiorentina dove sindaco era
stato eletto un anno fa una delle
esponenti considerate più vicine a
Matteo Renzi durante le prima-
rie. Quanto all'ipotesi di espulsio-

anno e mezzo fa decidemmo di
non indire le primarie a Sesto. r
questo credo che sicuramente alle
prossime elezioni a Sesto faremo
le primarie». Lotti ha avuto paro-
le di elogio per Sara Biogiotti, an-
che se non si è sbilanciato pubbli-

camente circa i candidati che il
Pd dovrà o potrà presentare. Cer-
to è che la candidatura della Bia-
giotti, che qualche giorno fa pare-
va scontata e forse era data sconta-
ta dalla stessa ex sindaca, a questo
punto non lo è più.

IFF ZA
MARCATA

N on la penso come Grillo
sulle espulsioni : lui le fa
per chi non vota co me lui
Ma resta la gravità del fatto

ne dei `dissidenti", Lotti ha così ri-
sposto alla domanda del direttore
de La Nazione, Pierfrancesco De
Robertis: «espulsioni? Non la pen-
so come Grillo che le fa per chi
non vota come vuole lui. Certo -
ha proseguito Lotti - su un fatto
così grave...se fossero decise dal
partito ciò non mi troverebbe con-
trario».
La parte più interessante del di-
scorso di Lotti a proposito di Se-
sto è stato però quella rivolta al fu-
turo del comune, dove è da poco
arrivato il commissario prefetti-
zio e dove si dovrebbe votare nella
prossima primavera. «Abbiamo
certamente sbagliato quando un
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