
Il Pd, scori tto anche da Sinistra italiana e dalla Lega, perde cin(Jne ballottaggi sii sei

Toscana, Renzi rottamato a casa
Dem a anche a Montevarchi. città del inínistro Boschi

DI FLIPPO MERLI

ottamato. A casa sua. Il
Pd perde cinque ballot-
taggi su sei in Toscana,
nella patria di Matteo

Renzi . Il risultato più eclatante
è arrivato da Sesto Fiorentino,
a due passi da Firenze, dove
l'esponente di Sinistra italiana
ha sconfitto il candidato renzia-
no. Non solo Renzi, però. I dem
hanno perso anche a Montevar-
chi, città d'origine del ministro
per le Riforme, Maria Elena
Boschi , e a Sansepolcro, in
provincia di Arezzo, dalle parti
di Banca Etruria e del caso che
ha visto coinvolti i famigliari del
ministro.

Sesto Fiorentino, alle
amministrative , è diventato
il baricentro dell'eterno scontro
tra il Pd renziano e la sinistra
radicale. Lo scenario era perfet-
to: il candidato sostenuto in pri-
ma persona da Renzi, Lorenzo
Zambini, contro l'esponente
di Sinistra italiana, Lorenzo
Falchi, appoggiato da otto con-
siglieri comunali dissidenti del
Pd che, nei mesi scorsi, aveva-
no sfiduciato l'ex sindaco ren-
ziano, Sara Biagiotti . Il tutto
dalle parti di Firenze, lì dove è
iniziata la carriera politica del
presidente del consiglio.

Falchi , seppur in svan-
taggio , ha portato Zambini
al secondo turno. Poi, la scor-
sa domenica, l'ha superato e
sconfitto: 65,4% contro 34,5%.
Un risultato che, spiega Fal-
chi a ItaliaOggi, ha un signi-

ficato rilevante. «Credo sia un
messaggio molto importante»,
dice il nuovo sindaco di Sesto.
«Quando la sinistra fa la sini-
stra, può portare forme di radi-
calità all'interno delle ammini-
strazioni. Noi dobbiamo unire
governo e cambiamento», pro-
segue Falchi. «Al contrario, se
il centrosinistra, come a livello
nazionale, governa con Verdini e
con forze di destra, be', i risultati
sono sotto gli occhi di tutti. La
sinistra deve unire le lotte e il
governo».

Falchi , da sindaco di Se-
sto, dovrà tenere i rapporti
con due figure centrali del Pd
come il sindaco di Firenze, Da-
rio Nardella, e il governatore
della Toscana, Enrico Rossi. «I
rapporti con le istituzioni, al di
là delle posizioni politiche, sono
importantissimi. Noi continue-
remo a portare avanti le nostre
idee e le nostre proposte e sa-
remo presenti in tutti i tavoli
politici, senza sudditanze ma
col massimo rispetto».

Le cose, per il Pd, non
sono andate bene neppure a
Grosseto. Il candidato del cen-
trosinistra, Lorenzo Masca-
gni (45%), s'è arreso al rap-
presentante del centrodestra,
Antoniofrancesco Vivarel-
li Colonna (55%). E un'altra
batosta i dem l'hanno subita
a Cascina, una città di 45mila
abitanti in provincia di Pisa,
roccaforte della sinistra. Il
sindaco uscente, Alessio An-
tonelli , è stato battuto dalla
leghista Susanna Ceccardi

per 101 voti.
Centrosinistra sconfit-

to anche a Montevarchi,
città di Boschi: l'esponente del
centrodestra, Silvia Chiassai
(59,4%), ha superato il can-
didato dem, Antonio Paolo
Ricci (40,6%). A Sansepolcro
(Arezzo), il Pd ha perso contro

una coalizione di liste civiche:
Mario Cornioli (68,2%) ha
avuto la meglio sulla dem Da-
niela Frullani (31,8%). L'unica
consolazione, il Pd l'ha avuta ad
Altopascio (Lucca), dove Sara
D'Ambrosio (52,4%) s'è im-
posta sul candidato del cen-
trodestra, Francesco Fagni
(47,6%). Per Rossi , è troppo
poco. Al risultato elettorale è
molto negativo e doloroso», ha
scritto su Facebook. Al Pd ha
perso la connessione con una
parte importante del suo po-
polo. Voglio una discussione
seria».
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