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Al secondo turno le due sinistre "nemiche" unite
sul nome di Falchi. Dimezzati i consensi per il Pd
SESTO, crolla il muro del Pd. E la corsa verso il ballottaggio di dome-
nica 19 diventa disperata . Una'mission impossible'. Non è bastata
la visita del premier Matteo Renzi, la passerella di ministri e big na-
zionali : Lorenzo Zambini , il candidato del partito erede della sini-
stra'rossa', si ferma al 32,5 %. Mentre il Pd si ferma ancora più giù,
al 28,6%. Un dimezzamento , visto che aveva il 48, 5: da 15mila voti
si passa a 6mila. E contro le due sinistre no-dem, che al grido'No in-
ceneritore ' si ritroveranno unite attorno a Lorenzo Falchi di Sini-
stra Italiana , Zambini è ad un passo dalla sconfitta.

Comprensibile che al seggio sia arrivata pure la polizia per seda-
re un'animata discussione . Roba mai vista alle latitudini della ex
Sestograd, dove perfino il Pd ha sempre sfiorato la maggioranza as-
soluta . E dove , in oltre vent'anni di elezioni dirette del sindaco, la
parola ballottaggio era rimasta sconosciuta. Assieme , le due sini-
stre no-dem hanno raccolto il 46,5%. E da qui ripartono per l'ulti-
mo assalto al Pd. Falchi ha raccolto con Sinistra Italiana e Per Sesto

il 27,4%. Grazie all'apporto decisivo dei 'gianassiani', le truppe
dell'ex sindaco anti-renziano Gianni Gianassi (riapparso ieri a fian-
co di Falchi ), e dei protagonisti del naufragio prematuro della giun-
ta di Sara Biagiotti . Mentre Maurizio Quercioli con la lista 'Sesto be-
ne comune' e con l'appoggio di Rifondazione, civatiani ed ex Cin-
que Stelle di Alternativa libera, ha ottenuto il19,1 %.

Non che fra le due sinistre no-dem siano rose e fiori. Anzi. Altri-
menti si sarebbero presentate subito unite . Ma l'idea di mandare a
casa il Pd, con tanto di saluti al premier che venerdì scorso aveva
chiesto una vittoria immediata , è per Falchi e Quercioli una tentra-
zione irresistibile . E visto che il 10, 8 del centrodestra di Maria Tau-
riello se ne andrà al mare (così ha annunciato) mentre il 10% dei 5
Stelle di Pietro Cavallo «non darà indicazioni di voto», solo un mira-
colo può salvare Zambini dal baratro . Lui e il Pd di Sesto di Alessan-
dro Baldi. Forse anche i vertici fiorentini del Pd . (m. v.)
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LORENZOZAMBINI
La sua raccolta si
ferma al 32,5%e
adesso lo aspetta una
corsa disperata verso
il ballottaggio
previsto tra due
settimane

LORENZO FALCHI
II candidato di Sinistra
Italiana arriva
secondo: ma l'accordo
con la sinistra di
Quercioli è a portata
di mano, insieme
superano ii 45%
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