
enzi ha il terreno minato sotto casa
E il sindaco dï Sesto ha acceso la miccia
Ana' di tempesta nel territorio segnato lpremier a suon i poltrone
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LORO CON TI N UANO a dire che
tutto è tranne che una insurrezio
ne antirenziana: «Noi ce l'abbia-
mo solo con un sindaco inconclu-
dente che ha mostrato incapacità
politica e arroganza. Anche Renzi
con Letta ha fatto ciò che noi vor-
remlmo fare con Sara Biagiotti»,
ha tagliato corto la capogruppo-
pasionaria del Pd in Comune a Se-
sto Fiorentino, Diana Kapo. Ma
lo stesso, il suo pronunciamento,
insieme a quello di altri 7 consi-
glieri Pd che potrebbe mandare a
casa dopo appena un anno di man-
dato una sindaca iper-renziana co-
me Sara Biagiotti, sta facendo di-
scutere gli osservatori:
che sta succedendo nel
Pd toscano disegnato
a misura di Renzi? So-
no veleni di periferia
o davvero sta nascen-
do una fronda orga-
nizzata contro il Li-
der Maximo? Rispon-
dere è difficile ma alcu-
ni particolari colpisco-
no e fanno riflettere. Ap-
pena un anno fa, ad esempio,
quando con una mossa del tutto
discutibile la stessa Biagiotti fu

Anche I Iardella sembra
non essere più tra i preferiti
dopo lo stop a Caterina B ìtí

imposta candidata sindaco di Se-
sto senza passare dalle primarie,
nessuno nel partito ebbe la forza
per ostacolare quel diktat. Anzi.
Ma quello era il periodo del pieno

consenso per Matteo. Oggi, che il
governare, qualche smagliatura
nel gradimento a Renzi l'ha pro-
vocata, ecco l'insurrezione e la
mozione di sfiducia. Non solo.
Se si guarda in controluce la map-
pa politica della Toscana, ci si ac-
corge che altre ammaccature si so-
no prodotte nell'armatura renzia-
na. Come quella di Arezzo, città-
culla della vestale del renzismo
Maria Elena Boschi, dove il candi-
dato sindaco iper-renziano Mat-
teo Bracciali è stato sconfitto a sor-
presa dal centrodestra. O quella
ancor più dolorosa di Viareggio,
dove una parte consistente del Pd
ha votato per l'eretico Rodolfo
del Ghingaro, che anche grazie a
ciò ha sconfitto il candidato uffi-
ciale del partito Luca Poletti.
Una batosta tragica, se si conside-
ra che lo stato maggiore del Pd
renziano, dal segretario regionale
Dario Panini al neo consigliere
regionale Antonio Mazzeo, erano
scesi più volte in città per sostene-
re le ragioni di Poletti e minaccia-
re provvedimenti (10 tesserati so-
no stati poi sospesi per 2 anni dal
partito). Ma non basta.
Anche in quelli che sono i luoghi
del cerchio magico renziano, nel-
le settimane scorse qualcosa di cu-
rioso è successo. A Pontassieve,
ovvero nella città dove il premier
vive con la famiglia, lo sgarbo
non è stato da poco, visto che alle
primarie per sindaco il candidato
sostenuto da Renzi è stato sconfit-
to per 13 voti. Alle recenti regio-
nali poi, lo sgarbo si è ripetuto, vi-
sto che il candidato di zona soste-
nuto dal padre di Renzi, ovvero
Daniele Lorenzini, è stato frago-
rosamente trombato da due outsi-
der come Frammetta Capirossi e
Serena Spinelli. Perfino nella sua
Firenze, qualche piccola cattive-
ria contro di lui la si registra. Mol-
ti, ad esempio, hanno letto come
una sgarbo al premier la decisio-
ne del sindaco Nardella di tenere

fuori dalla giunta la renzianissi-
ma Caterina Biti, che pur era sta-
ta la più votata alle elezioni. Il
che, sommato ad altri velenucci
sparsi dal primo cittadino indica-
to e creato da Renzi, dimostra co-
me anche Nardella ormai non lo
si possa più collocare nel primo
cerchio dei renziani. Tant'è.
Di solito il decisionismo politico
del presidente del consiglio non
ha mai fatto prigionieri. Anche
da quale sarà la sua reazione di
fronte a ciò, con Sesto Fiorentino
in primis, si potrà dunque capire
se siamo di fronte a piccoli veleni
facilmente sedabili o se la fronda
anti-renziana in terra renziana è
roba di maggior consistenza.

Noi ce i '1,ß+biamo solo con
un sindaco inconcludente
che mostra arroganza
e incapacità politica

II sindaco di Sesto Fiorentino
Sara Biagiotti
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