
La sconfitta del partito di Renzi in cinque ballottaggi su sei rivoluzionala geografia politica della TI oscana. Il premier: voto di cambiamento

Pd battuto, è la fine diun 'epoca
Il successo del centrodestra a Grosseto. A Cascina la festa del sindaco leghista con Salvini
A Sesto la rivincita della Sinistra. I Democratici alla resa dei conti, ma dopo il referendum

Sei ballottaggi e sei voti a
sorpresa, con il Pd e gli alleati
che perdono 5 Comuni. Il
centrodestra unito e con
l'appoggio di liste civiche
riconquista a Grosseto con
Vivarelli Colonna e vince a
Montevarchi, mentre a
Cascina Susanna Ceccardi è la
nuova sindaca leghista, primo
caso in Toscana (e ieri è
arrivato anche Salvini). A
Sesto la sconfitta annunciata
del Pd contro la Sinistra no
inceneritore: Lorenzo Falchi è
il nuovo sindaco con il 65,5%
dei voti. I Democratici, battuti
anche a Sansepolcro da una
lista civica di centrosinistra
con pezzi di centrodestra,
sorridono solo ad Altopascio,
strappata al centrodestra
dopo 23 anni.
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Sei ribaltoni su sei
Toscana monocolore
finita per sempre
I Democratici perdono la sfida dei sindaci per 5 a 1
Ovunque gli elettori hanno votato per il cambiamento

Il secondo turno delle am-
ministrative consegna una To-
scana diversa. Lontani i tempi
del monolite rosso, il Pd ha
perso cinque dei sei ballottag-
gi, Sinistra Italiana festeggia
l'unica vittoria di peso in Italia
a Sesto Fiorentino, la Lega
Nord esulta per il primo sinda-
co in terra di Toscana - tanto
che Matteo Salvini ieri è piom-
bato a Cascina - il centrode-
stra conquista Grosseto (unico
capoluogo al voto), Montevar-
chi e Sansepolcro, mentre ai
dem resta la vittoria ad Altopa-
scio, strappata al centrodestra
dopo 25 anni.

Un secondo turno a sorpre-
sa che arriva dopo il 15-3 del 5
giugno, con gli elettori che
hanno scelto di premiare il
cambiamento in ogni Comu-
ne, non confermando mai il
colore politico dell'ammini-
strazione uscente. Al ballot-
taggio sono andati tutti i sei i
Comuni sopra i 15.ooo abitanti
nei quali si votava, altra «ano-
malia» rispetto al passato, con
confronti tra centrosinistra e

centrodestra o centrosinistra e
sinistra ed M5S non in lizza di-
rettamente (tanto che Filippo
Nogarin, sindaco pentastellato
di Livorno domenica era a To-
rino) ma il cui voto è stato im-
portante sicuramente a Gros-
seto per la vittoria di Anton-
francesco Vivarelli Colonna. Il
centrodestra a Grosseto, come
un anno fa ad Arezzo per la vit-
toria di Alessandro Ghinelli, si
è presentato unito con alcune

La prima volta
La Lega debutta
al governo di una città
con la giovanissima
Susanna Ceccardi

L'asse del Sud
II centrodestra
conquista Grosseto
dopo aver preso
Arezzo lo scorso anno

liste civiche di appoggio ed ha
sfruttato il vantaggio del pri-
mo turno, vincendo con largo
margine (54% contro il 45%) su
Lorenzo Mascagni, esponente
del Pd che aveva vinto le pri-
marie e lo stesso copione si è
ripetuto a Cascina, Montevar-
chi e Sansepolcro, dove ïl cen-
trodestra non si è diviso come
in altre regioni ed il Pd ha pa-
gato anche le divisioni interne
e la mancata ricucitura post
primarie tra renziani e non
renziani.

Clamoroso il caso di Casci-
na, dove la leghista Susanna
Ceccardi che partiva dal 28,496
del primo turno contro il
42,5% di Alessio Antonelli ha
effettuato il ribaltane vincen-
do con il ,50,29% pari a 8.897
voti e Antonelli si è fermato al
49-71% con 8.796 voti: così per
centouno voti la Lega ha avuto
ïl suo primo sindaco in Tosca-
na. Ribaltone - ma questa
volta annunciato - anche a
Sesto dove Lorenzo Zambini
(Pd e alleati) che aveva il 32,696
ha ceduto a Lorenzo Falchi che
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aveva il 27,4% e si è affermato
con un nettissimo 6;5%, men-
tre ad Altopascio il colpo è sta-
to fatto da Sara D'Ambrosio
(Pd) ai danni di Francesco Fa-
gni che due settimane fa aveva
avuto il 47% del consenso con-
tro il 41% della giovane avver-
saria. Verdetto del primo turno
confermato a favore del cen-
trodestra sia a Montevarchi,
perso per la prima volta nel
dopoguerra dalla sinistra, do-

ve governerà Silvia Chiassai, e
Sansepolcro dove il sindaco
dem uscente Daniele Frullani
è stato battuto largamente da
Mario Cornioli (68% per lui).

Una geografia politica mu-
tata soprattutto nel Sud della
Toscana (dove il centrodestra
sfrutterà l'asse Grezzo-Grosse-
to) e proprio qui si giocherà la
prossima partita, per la presi-
denza della Provincia. Il cen
trodestra vuole il primo presi-

dente di Provincia della sua
storia inToscana, forte del vo-
to ponderato dei consiglieri
comunali che tiene conto del
numero di abitanti (Grosseto
«vale» 8o.ooo dei 220.00 abi-
tanti della Provincia). Si voterà
entro g0 giorni dalla decaden-
za dell'attuale presidente Emi-
lio Bonifazi (Pd) cioè verso la
metà di settembre.

Mauro Bonciani
0 RIPRODUZIONE RISERVATA
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