
,Sesto batosta . '' . ilre a n o

Gli scïssïonïsti Pd sono a un passo
lista ed « í effi» tremare il candidato sostenuto dalpremíer

Paola Fichera
& SESTO FIORENTINO (Firenze)

CINQUE candidati per un ballot-
taggio che, ancora una volta, vede
sinistra contro sinistra. I risultati
delle prime sezioni (lentamente e
litigiosamente) scrutinate alle
3,45 (9167 voti su 24.210, pari al
40,5%) vedevano il testa a testa
previsto fra i due 36enni: Loren-
zo Zambini (Pd e due liste civi-
che) con il 33.82% e Lorenzo Fal-
chi della Sinistra italiana e della li-
sta civica Per Sesto (i ribelli vicini
all'ex sindaco Gianassi) con
26.85%. A ruota Maurizio Quer-
cioli, il 63 enne dei No incenerito-
re (sostenuto da fuoriusciti grilli-
ni, civatiani e Prc) con 18.56%.
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Staccato Quercioli, sostenuto
da comitati ambientali, Prc
civatiani e transfughi di Grillo

Distanziati la candidata del cen-
trodestra Maria Tauriello (FI,
FdI, Lega Nord) con 10.74% e il
5Stelle Pietro Cavallo con il
10.03%.
Certo al Nazareno l'anima del Pd
ha battuto forte per Roma e Mila-
no ieri notte, ma nel cuore del pre-
mier segretario Renzi qualche fi-
brillazione c'è stata anche per Se-
sto Fiorentino il comune al confi-
ne con Firenze dove otto `ribelli'
al partito, unici in tutta Italia, han-
no osato lanciare la sfida al rotta-
matore `vincitutto'. Uno schiaffo
pesante visto che, un anno fa, do-

po poco più di 11 mesi dal suo in-
sediamento, Sara Biagiotti, la ren-
zianissima sindaca è stata sfidu-
ciata dal consiglio comunale in
una logorante battaglia. Lei era
partita, baldanzosa, seguendo il
nuovo corso del Paese e del Pd.
All'inizio era sostenuta persino
dall'ex sindaco Gianassi (10 anni
di governo cittadino) che aveva
già sdoganato la nuova pista
dell'aeroporto di Peretola e il ter-
movalorizzatore (i due veri nodi

A Zignago , Comune dello
Spezzino, è stata superata
la soglia dell'82 per cento
dei votanti. Nel 2011
aveva raggiunto il 79,5

1 risultati in questa pagina
sono aggíornatì alle 3.45
di stanotte, orario in cui
andiamo in sta mpa

Lorenzo Falchi

33%

della piana metropolitana). Poi la
rivolta: capitanata dai gianassia-
ni. Mediazioni, un arbitro nazio-
nale come commissario di parti-
to, scuse alla città e rinnovo di
buoni propositi in affollate assem-
blee. Nulla è servito a salvare Pia-
giotti dalla sfiducia e Sesto dal
Commissario prefettizio. E ieri
notte il Renzi segretario ha incas-
sato un altro schiaffo dal partito.
Praticamente in casa a pochi chi-
lometri dal `suo' Palazzo Vecchio.
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