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Nell'hinterlandfiorentino la sinistra sogna il ribaltone
Ilaria Uliveüi

SESTO FIORENTINO (Firenze)
gno di sangue. Al ballottaggio con
Zambini ci sarà Lorenzo Falchi,
forte di un 27,4% di voti di Sinistra

HA IL RETROGUSTO velenoso di
un ribaltone in arrivo lo striminzi-
to 32,5% che manda a un ballottag-
gio impervio, se non perso in par-
tenza, il trentottenne Pd di battesi-
mo renzianissimo, Lorenzo Zam-
bini, a Sesto Fiorentino. Il comu-
ne da 50mila abitanti, già profilato
sesto quartiere fiorentino in vista
della fusione nella Grande Firen-
ze, è una cartina di tornasole della
clamorosa sconfitta del premier.
Qui, mai un candidato del centrosi-
nistra era stato spedito al ballottag-
f io. Se perdere in casa vale doppio,
a disfatta di Zambini ha fatto usci-

re dai gangheri l'inquilino di Palaz-
zo Chigi. Lui, che affidandosi ai
suoi pretoriani sul posto, aveva vo-
luto addirittura metterci la faccia:
sicuro di quei dati snocciolati al te-
lefono, che piazzavano uno Zambi-
ni in area felice tra il 48 e il 51%,
Matteo Renzi venerdì era arrivato
a Sesto per chiudere la campagna
elettorale sbandierando un trionfa-
le «buona la prima».
Un trappolone. Perché Sestograd,
peTe iù di mezzo secolo zoccolo du-
ro lla sinistra che non molla, ha
messo giù le carte, buttando a mon-
te la partita. Il laboratorio per la co-
struzione a Sesto Fiorentino di un
fortino renziano ha fallito: ma Ren-
zo ha le sue buone ragioni per spin-
gere. Sul territorio ci sono i pezzi
per comporre il magico puzzle del
le Grande Firenze. A Sesto c'è l'ae-
roporto Vespucci che deve comin-
ciare a volare con un grande proget-
to di espansione che prevede la ro-
tazione della pista. Il presidente
della spa Toscana Aeroporti, per di-
re, è Marco Carrai. A Sesto c'è da
costruire il termovalorizzatore che
ha già distrutto il Pd sestese. Un ha-

italiana e della lista civica PerSe-
sto, ma più che altro rappresentan-
te dei transfughi dal Pd renziano.
Un male diffuso per la ditta, qui in-
carnato nella figura dell'ex sindaco
Gianni Gianassi, fino al 2014 il pa-
drone assoluto di Sesto Fiorenti-
no. Sono stati i suoi seguaci, otto
consiglieri ribelli, poi cacciati dal
Pd, nel luglio dello scorso anno, a
mandare a casa con un voto di sfi-
ducia appoggiato dalle minoranze,
la sindaca Sara Biagiotti e a costrin-
gere Sesto a un anno di gelo sotto
commissario.

CO MM ISSARIATO anche il Pd che
sarebbe dovuto rinascere dopo la ri-
fondazione di gennaio. Ma niente.
Il parto è doloroso. E le elezioni so-
no alle porte: c'è da decidere il can-
didato. Il vertice regionale porta
avanti la reinvestitura della defene-
strata Biagiotti, una delle Renzis
Angels della grande campagna alla
conquista del partitone ai tempi
delle primarie poi vinte sulla carta

«tuona la pri ma» aveva
vaticinata il premier
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da Bersani: insieme a lei sul cam-
per a sminestrare l'organizzazione
Maria Elena Boschi e Simona Bo-
nafe. Tanto per dire. Avanti tutta
col Biagiotti bis. Ma a Roma suona-
no gli allarmi. A Sesto ormai l'odio
si è stratificato, anziché fare della
Biagiotti carne da macello e ri-
schiare di spappolare il Pd, Renzi
la chiama a Roma per affidarle un
incarico a via del Nazareno. E in-
tanto spunta Zambini che sembra
mettere d'accordo tutti. Sembra.
Perché il motivo per cui Biagiotti
era stata fatta scendere alla prima
fermata, batte ancora e batte più
forte. E fa male anche a Zambini.
Il motivo si chiama termovalorizza-
tore. Il maxi impianto che deve tra-
sformare i rifiuti, cui è stato dato il
via libera per la costruzione, ha se-
de a Case Passerini, nel comune se-
stese. Sia Biagiotti sia Zambini so-
no stati sostenitori della realizza-
zione del termovalorizzatore. For-
temente avversato e quasi demoniz-
zato da comitati agguerriti con in
testa le pasionarie Mamme no ince-
neritore che meno di un mese fa
hanno trascinato per le strade di Fi-
renze quasi 15mila persone. Stan-
do ai numeri, la metà dei voti
(7.698) raccattati da Zambini do-
menica, l'unico tra i candidati a so-
stenere la realizzazione dell'im-
pianto. Lo sfidante Falchi avrà dal-
la sua anche il 18% della terza forza
uscita dalle elezioni, un altro pezzo
di sinistra civica guidata da Mauri-
zio Quercioli. I grillini non vote-
ranno per il termovalorizzatore. E
allora? Il Pd brucia.
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