
:SIAMO PRONTI AL BALLOTTAGGIO
SICURI DI VINCERE PER RESTARE
LEGATI A METROPOLI E REGIONE

IL PD HA GOVERNATO MALE
IN QUESTI DUE ANNI, LA GENTE
HA REAGITO E LO HA PUNITO

alle unge un risultato a sorpresa
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spoglio rilento nella et mille scrupoli e contestazioni

UNA BATOSTA per il Pd. Qua-
si un testa a testa a sinistra per
contendersi il secondo posto al
ballottaggio. Buone prove delle li-
ste considerate `outsider', quelle
del centrodestra unito e dei 5 Stel-
le. Tutti e cinque i candidati a sin-
daco di Sesto hanno raccolto una
discreta messe di voti. Nessuno
ha fatto da comparsa. Il ballottag-
gio, si capisce subito, è inevitabi-
le.
La notte dello spoglio delle sche-

Centrodestra e Cinque Stelle
attorno aL 10%: nessuno
ha fatto da comparsa

de si dipana molto lentamente fra
mille tensioni. Ai seggi i rappre-
sentanti di lista controllano dove-
rosamente ogni cosa, non si fanno
scrupolo a contestare ogni segno
dubbio. Lo sanno che si gioca sul
filo del rasoio. E la posta in gioco
è alta. Così alle 3 di notte le sezio-
ni scrutinate erano solo 14 su 41.
Ma la spaccatura nel Pd appare in
tutta la sua evidenza: gli otto fuo-
riusciti che costarono le dimissio-
ni della Biagiotti e un anno di
commissario straordinario, han-
no veramente portato via la metà
del partito. E ora Zambini ri-
schia, perché al ballottaggio è ve-
rosimile pensare che il consisten-
te pacchetto di voti di Quercioli
confluisca su Falchi, mentre Zam-
bini non riuscirà a ottenere i voti

dei 5 Stelle e dovrà penare per ave-
re il sostegno, tutt'altro che scon-
tato, del centrodestra.

IL PD che portò a eleggere al pri-
mo turno la Biagiotti ottenne il
48,5% dei voti. Oggi sfiora il 35%,
segno che un terzo degli elettori
ha scelto altrove. In un quadro di
sconfitta, anche gli alleati di Sesto
siamo noi scendono dal 6,4 del
2014 al 4,9. Le conferme, invece,
arrivano dal fronte Quercioli, che
`copia' l'ottimo 18,2% di due anni
orsono. Una fetta importantissi-
ma per chi vorrà fare il sindaco di
Sesto Fiorentino, e vista la dichia-
rata contrarietà alla realizzazione
del termovalorizzatore e alla nuo-
va pista di Peretola, è naturale
pensare che questa fetta vada a in-
grossare quella di Falchi, che si
pronunciato per il no a entrambi i
progetti per tutta la campagna
elettorale.

IL CENTRODESTRA unito ot-
tiene oltre il 10% dei consensi at-
torno alla figura di Maria Tauriel-
lo, più di quanto ottenne Loiero
due anni fa, nonostante la flessio-
ne di un punto di Forza Italia. I
Cinque Stelle sfiorano il 10% mi-
gliorando quanto ottenuto due an-
ni fa, quando conquistarono due
seggi in consiglio comunale.

AW 12:
La partenza della tornata
elettorale non è col turbo: a
mezzogiorno avevano votato
7.189 iscritti , pari al 18,8%.
Più del dato nazionale (18%)
meno di Grosseto ( 21,8%)

ALLe 19: 7

Alle 19 avevano votato in
18.255, pari al 47,7%, dato
superiore di poco alla media
nazionale (46,2). A Milano
42,4%, a Roma 39,4%, a
Napoli 38%, a Grosseto 49,5

ALLe 23: 63,3%
Alla fine hanno votato in
24.210. Alle precedenti
comunali l'affluenza fu il
73,9%, alle regionali del
2015 calò al 51,2%. La media
nazionale è stata del 62%
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FABRIZIO MUSCAS 7,5

LORENZO FALCHI 1.443 26,5 MOVIMENTO SESTO 7,5
SINISTRA ITALIANA 799 17,6 MAURIZIO OUERCIOLI 18,2
PER SESTO 402 8,8 SEL 8,4

M' 3 'S 'S 18 , 3 UN'ALTRA SESTO 2,7
LISTA QUERCIOLI 6 01r ,PJ,i:: 42 9,3 ,
DAVIDE LOIERO 8,1
FORZA ITALIA 6,3

MARIATAURIELLO 583 10,7 FDI-AN 1,9

FORZA ITALIA 238 5,2 MARCELLO MASSI 1,8

LEGA NORD-FRATELLI D'ITALIA 265 5,8 NCD 1,8
SARA IAGIOTTI 55,7

LORENZO ZAMB INI 1.884 34,6 RIFONDAZIONE 1,3
PARTITO DEMOCRATICO 1.389 30,5 PD 48,5
SESTO CIVICA 75 1,6 IDV 0,3
SESTO SIAMO NOI 224 4,9 SESTO SIAMO NOI 6,4
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