
Secondo turno rischioso

Matteo fa il miracolo:
a casa sua la sinistra
risorge contro di lui
Venerdì il premier ha chiuso qui la campagna elettorale

con un comizio blindato. Fuori proteste contro l'inceneritore

...............!...............

1 vecchio comunista poli-
ticista, aduso agli scenari
di respiro, riflette prima di
distillare la sua analisi del

voto: "Il dato politico è che
Matteo ha rotto i coglioni". È a
Sesto Fiorentino che si consu-
ma la Caporetto di Renzi. Il
suo candidato sindaco Loren-
zo Zambini è costretto al bal-
lottaggio dai profughi del Pd
che sotto le insegne di Sinistra
italiana portano al secondo
turno il trentenne Lorenzo
Falchi. Il candidato renziano
prende il 32,5 per cento, Fal-
chi lo tallona con il 27,4.
MA CIÒ CHE SPAVENTA il pre-
mier in vista del ballottaggio è
quel 19 per cento del terzo ar-
rivato Maurizio Quercioli,
candidato della rediviva Ri-
fondazione comunista. È il pa-
radosso di Sesto Fiorentino,
50 mila abitanti addossati al
centro di Firenze, esasperati
dalle prepotenze coloniali del
capoluogo. Non per caso a Se-
sto la Rossa il grande storico
comunista Ernesto Ragionie-
ri, che c'era nato, dedicò un li-
bro importante intitolato Na-
scita di un comune socialista.
Solo a Sesto può capitare che
tre candidati di sinistra (con-
tando anche il renziano) pren-
dono l'80 per cento dei voti, la-
sciando uno sparuto dieci per
cento a testa a berlusconiani e
grillini. Ma Renzi rischia di
perdere la partita al ballottag-
gio, a coronamento di una
commedia degli errori che in
due anni di colpi di scena ha

preparato il finale da farsa.
È qui che il premier ha mes-

so lafaccia. Equi che aveva de-
ciso di sbaragliare "i comuni-
sti", per fare di Sesto il labora-

torio di quello che gli stessi fe-
delissimi hanno battezzato il
"partito del me medesimo". E
così venerdì sera il Gran Capo
ha deciso di ignorare le grandi
città dove pure buttava male
(Roma, Milano, Napoli) e an-
dare a chiudere la campagna e-
lettorale al circolo Rinascita,
quaranta minuti di macchina
da Rignano sull'Arno.

Si ÈMOSSATUTTAlafalange: il
sindaco ereditario di Firenze
Dario Nardella, la pasionaria
Simona Bonafè (al suo fianco
sin dal 2007 quando era asses-
sore a Scandicci), il presidente
del consiglio regionale Euge-
nio Giani, il segretario regio-
nale Dario Parrini, l'eurode-
putato Nicola Danti: i colon-
nelli del quartierino al gran
completo. Tutti schierati dalle
21. Ma ad accoglierli hanno
trovato le mamme del comita-
to "No inceneritore", nec dona
ferentes. Così l'ingresso al cir-
colo è stato limitato solo agli i-
scritti al Pd muniti di tessera
da mostrare alla sicurezza.

L'intervento di Renzi è slit-
tato di oltre un'ora. Nella sala
non più di 200 persone. Fuori,
invece, la polizia faceva il pro-
prio mestiere tenendo distanti
i manifestanti, per lo più mam-
me che volevano entrare a dire

qualcosa a Matteo. Hanno pe-
rò trovato sulla loro strada il
primo comizio della storia
dell'uomo riservato a chi ha
già deciso che cosa votare.

Il risultato dell'approccio
friendly del boss di Rignano è
stato consegnato alle urne do-
menica. Due anni fa la renzia-
nissimaSaraBiagiotti era stata
eletta al primo turno con il 56
per cento dei voti . Domenica

sera il povero Zambini - che a-
veva come carta vincente lo
status di nipote di Michele
Ventura, il dirigente comuni-
sta asfaltato e rottamato da
Renzi alle primarie del 2009
per Firenze - si è fermato al
32,5 per cento, 7700 voti. Due
anni fa alle Europee il Pd aveva
preso 14 mila voti.

LA SCONFITTA IN CASA del
renzismo ha iniziato a matu-
rare proprio allora, quando ha
terminato i suoi due mandati
da sindaco l'ex comunista
Gianni Gianassi, classe `59, e -
letto nel2004 c on i176 per cen-
to e rieletto nel 2009 con il 56.
Gianassi è contro la nuova pi-
sta dell'aeroporto di Peretola,
quella cara all'amico del capo
Marco Carrai, destinata a
squarciare l'ultima oasi natu-
rale rimasta nell'area metro-
politana fiorentina. Renzi è

appena approdato a Palazzo
Chigi e impone la sua candida-
ta, SaraBiagiotti, con MariaE-
lena Boschi e Simona Bonafè
una delle amazzoni del cam-
per di Matteo. Legatissima al
responsabile giustizia del Pd
David Ermini, Biagiotti sem-
bra la meno dotata del trio.

A SESTO, INFATTI, non sfonda.
Si batte per la pista dell'aero-
porto e per il nuovo inceneri-
tore che servirà Firenze, Pra-
to, Pistoia ed Empoli, e che a-
vrà una ciminiera alta 75 metri
a poche decine di metri dalla
pista di Peretola. A Sesto co-
minciano a rompersi le scato-
le. Dopo un anno il gruppo
consiliare del Pd si stufa e a lu-
glio 2015 vota una mozione di
sfiducia e manda a casa la Bia-
giotti. Renzi si imbufalisce e fa
espellere dal partito gli otto
consiglieri traditori.

Ma che qualcosa non fun-
zioni nell'ex feudo rosso si ve-
de dalontano. Uno degli asses-
sori della Biagiotti, Luca Eller,
trovandosi disoccupato va a
fare l'assessore a Messina nel-
la giunta M5S di Renato Acco-
rinti, mantenendo la tessera



del Pd. Il commissario del Pd
di Messina, Ernesto Carbone,
chiede al segretario toscano
Parrini di espellerlo.

Nel frattempo sette degli ot-
to espulsi organizzano le liste
ribelli, con le quali domenica
hanno fatto il pieno di prefe-
renze. A guidarli dietro le
quinte c'è proprio Gianassi, i-
cona del comunista da rotta-
mare. Renzi capisce che Bia-
giotti è unfit. La convoca a Ro-
ma e le promette un prestigio-
so incarico. Insomma, la fa
fuori e lancia Zambini. Ma or-
mai è tardi. Propriovenerdì se-
ra l'annuncio del prestigioso
incarico: Biagiotti coordinerài
comitati del Sì in Toscana. E
qui il vecchio Ragionieri a-
vrebbe notato il mesto transito
dalla tragedia alla farsa.

L'analisi
II vecchio militante
sentenzia: "Il dato
politico è che
ha rotto i coglioni"

La sfida
Il candidato renziano
avrà contro
l'esponente di Si
Rifondazione è al i9%
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