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Bandiera rossa a casa di Renzi
Il governatore della Toscana , Rossi, striglia ì

DI FILIPPO MERLI

a chiamavano Sesto-
grad. Lì erano stati
eletti il primo deputato
socialista della Tosca-

na, Giuseppe Pescetti, e
il secondo sindaco socialista
d'Italia, Pilade
Biondi . Matteo
Renzi , in prima
persona, ha pro-
vato a espugnare
definitivamente
Sesto Fiorentino,
storica rocca for-
te della sinistra
a due passi da Fi-
renze. Ma il pre-
sidente del Con-
siglio e leader del
Pd non c'è riusci-
to. Il suo uomo di
fiducia, Lorenzo
Zambini, andrà
al ballottaggio col
candidato di Sini-
stra italiana, Lo-
renzo Falchi.

Il Partito de-
mocratico puntava forte
su Zambini dopo che l'ex sin-
daco dem, Sara Biagiotti,
era stato sfiduciato dal consi-
glio comunale. Lo stesso Ren-
zi, confortato dai sondaggi,
ha fatto un salto a Sesto per
chiudere la campagna eletto-

rale del suo candidato, dato
tra il 49 e il 52%. Toscana,
Firenze, Sesto Fiorentino: il
presidente del Consiglio, dal-
le sue parti, era stato chiaro:
«Dobbiamo vincere al primo
turno». Ma gli elettori la pen-
savano diversamente.

V1g ietta di Claudio Cade!

Zambini , la scorsa do-
menica , ha preso il 32,5%.
Circa 21 punti in meno delle
previsioni dei democratici di
Sesto e del Nazareno. Il suo
sfidante, Falchi, rappresen-
tante della vecchia e rossa
Sestograd, s'è attestato al

27,4%. Il 19 giugno, in occa-
sione del ballottaggio, Sesto
potrebbe diventare il bari-
centro dell'eterna sfida tra
il Pd renziano e la sinistra
radicale. Proprio a casa del
premier.

«Il Pd esce con le ossa
rotte, con
una boccia-
tura dei due
anni da sin-
daco di Sara
Biagiotti, un
vero e proprio
buco nero. Noi
invece abbia-
mo ricevuto
grande parte-
cipazione», ha
spiegato Fal-
chi alla Na-
zione. Zam-
bini, invece,
s'è limitato a
dire che «se
dovesse vin-
cere Falchi
rischieremmo

una restaura-
zione gianassiana».

Ovvero un ritorno
all'epoca del sindaco co-
munista Gianni Gianassi,
in carica sino al 2014, prima
dell'avvento del Pd e di Bia-
giotti. Gianassi, al termine
delle elezioni, ha fatto un

suoi



Lorenzo Falchì

paio di conti su Facebook:
«Pd a Sesto: che legnata, ra-
gazzi! Perde 13.996 voti in
due anni. Dai 18.248 delle
europee 2014 ai 4252 delle
comunali 2016».

Sull'esito delle ammini-
strative di Sesto è intervenu-
to anche il sindaco di Firenze,
Dario Nardella . Al mio par-
tito», ha spiegato, «sarà impe-
gnato fortemente per vincere
al secondo turno e consentire
a questa importante città di
avere, nei prossimi anni, un
periodo di importante svilup-
po, occupazione e benessere.
Non solo per tutti i sestesi,
ma per anche per l'area me-
tropolitana».

Il governatore della To-
scana, Enrico Rossi (Pd),
ha invece affrontato le diffi-
coltà del Partito democratico
con una visione più generale.
E ha alzato la voce coi suoi.
Anche a Grosseto, infatti, il
Pd, con Lorenzo Mascagni
(34,5%), andrà al secondo tur-
no in svantaggio rispetto al
candidato del centrodestra,
Antonfrancesco Vivarelli
Colonna (39,5%).

«Il Pd non ottiene un
buon risultato», ha sotto-
lineato Rossi. «Se lo parago-
niamo poi alle elezioni pre-
cedenti, sia amministrative,
sia europee, c'è un evidente
arretramento. Non serve
rincorrere il centro politico e
sociale, specialmente in una
fase in cui la politica tende a
radicalizzarsi. I dirigenti del
mio partito», ha proseguito,
«ricordino che queste elezioni
dimostrano come esista una
destra che, dove unita, ottie-
ne buoni risultati elettorali.
Dobbiamo fermarla».

Vale per Grosseto, ma
non per Sesto . Lì il pro-
blema del Pd è la sinistra.
L'obiettivo dei democratici, al
ballottaggio, è quello di evita-
re a ogni costo che la bandiera
rossa trionfi a casa di Renzi.
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