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di ILARIA ULIVELLI

«CHE LEGNATA, ragazzi». Per
dirla con le parole che l'ex sindaco
Gianni Gianassi (ex Pd), re per un
decennio di Sestograd, affida ai so-
cial network. La legnata è una scon-
fitta che affonda il Pd del trentot-
tenne Lorenzo Zambini, spedito al
ballottaggio dalla sinistra in fuga
dal renzismo che ha dato la palla a
Lorenzo Falchi (pompato da Gia-
nassi) e dalla sinistra di lotta e di
protesta capitanata da Maurizio
Quercioli che, pur restando fuori
dalla partita sindaco, avrà da dire
nelle decisioni in consiglio comu-
nale. Farà guerra sull'inceneritore,
c'è da giurarci. «Anche se l'ultima
parola è già stata detta, l'impianto
si farà: non è ora il momento di
contrastarne la realizzazione», è
netto il segretario metropolitano
del Pd, Fabio Incatasciato, che pas-
sa da una riunione all'altra per ten-
tare di organizzare una campagna
flash «che raddrizzi il risultato del-
le urne». Sarà difficile. E forse an-
che impossibile. Perché Zambini è
l'unico candidato che ha sostenuto
la realizzazione del termovalorizza-
tore. E chi ha votato per Quercioli

«Se il Pd perde a sinistra
finisce per buscarne
Ormai non c'è più dialogo»

che ha sfilato in prima fila con le
Mamme no inceneritore, difficile che
torni indietro ora. Il sindaco della
citta metropolitana Dario Nardella
prende a prestito le parole dell'alle-
natore Trapattoni («Non dire gatto
se non ce l'hai nel sacco») per frena-
re i trionfalismi della sinistra e rim-
boccarsi le maniche per tentare un
recupero da Nibali al Giro d'Italia.

UNA DISFATTA come questa a
Sesto Fiorentino nessuno l'avreb-
be immaginata. Il Pd è incenerito.
Ma dietro la debacle, inceneritore a
parte, c'è la lunga crisi del partito
accusato di gestione padronale fin-
ché c'era Gianassi che ha mandato
a gambe all'aria il progetto di con-
quista di Renzi, spedendo a casa do-
po undici mesi, la sindaca Sara Bia-
giotti. A sua volta il Pd rifondato
che ha silurato i ribelli è accusato
dall'ex classe dirigente di non dialo-
gare e non condividere. Di fatto la
sinistra che si è staccata dal Pd sta
stritolando anche il rinato partito,
commissariato dopo il botto.
«A queste latitudini se il Pd perde a
sinistra, ne busca», dice l'ex presi-
dente della Provincia che di Sesto è
stato sindaco, Andrea Barducci.
Un monito per quel che potrebbe
succedere a livello nazionale se
Renzi bada alla conquista dei mo-
derati e non a risolvere il conflitto

con la sinistra dem? I numeri sono
chiari: Lorenzo Zambini si ferma
al 32,6% dei consensi, raccogliendo
7.698 preferenze e il partito che lo
ha portato li scende con la lista a
6.252 voti, un record negativo. Bia-
giotti nel 2014 era stata eletta al pri-
mo turno con 15.272 voti (il 55.7
%), la lista Pd ne prese 13.101 (il
48,5%). Ma se sul voto amministra-
tivo già si accaniva la spaccatura
mai sanata tra gianassiani e ren-
ziani, quello stesso anno alle eu.
ropee il Pd sestese fece il botto:
18.248 voti per un 66.3% da ur-
lo. Siamo a meno 12mila voti in
una città da 48mila abitanti.
Che cos'è successo? «Alla gen.
te non è stato spiegato quelle
che è accaduto e nel partito
non spazio per la discussio-
ne», dice Barducci . Il segreta-
rio Incatasciato parla di un
«Pd ripartito da zero» che
ha bisogno di tempo: «E'
stata fatta la scelta di punta-
re su persone nuove e non
tornare al passato. Una co-
sa giusta, ma c'era il ri-
schio anche di pagare que-
sto prezzo». Un prezzo
che a Renzi non va giù. Ci
ha messo la faccia. Ha
chiuso lui la campagna.
Forte dei numeri che gli
avevano detto i suoi:
«Zambini sta in una for-
chetta tra il 48 e il 5 1%».
Una polpetta avvelenata?
«Non so nulla di quel son-
daggio , ne ho sentito par-
lare, ma è stato fatto dal
Pd sestese - dice Incata-
sciato - Dal mio osservato-
rio avevo calcolato che al
primo turno non ce l'avrem-
mo fatta: certo, non immagina-
vo che si scendesse sotto il 35%».



Lorenzo Zambini, 38
anni, direttore
organizzativo di Zap.
E' stato vicesindaco
con la Biagiotti
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