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La frenata
dei candidati
"del premier"

MASSIMO VANNI

N
ON basta la parola. Non ba-
sta dirsi «renziani». Le disfi-
de di Figline-Incisa, Fiesole,

Borgo San Lorenzo, Piombino e per-
fino Pontassieve, patria delpremier,
stanno lì a dimostrarlo: i candidati
renziani sono usciti sconfitti. Ma se
è lecito dire che i fan del presidente
del Consiglio hanno subìto una bat-
tuta d'arresto, è assai dubbio che sia
altrettanto lecito sostenere che si sia
ripreso una rivincita l'anti-renzi-
smo. La vittoria qua e là di candidati
non renziani non ha i contorni di
una `restaurazione' della sinistra
che fu, bersaniana o cuperliana.
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1ABATTUTAUARRESTO
DEI CANDIDATI "DEL PREMIEX'

MASSIMO VANNI

(segue dalla prima di cronaca)

1,1 elettori di Figline-Incisa che
hanno votato per la giovane

UMugnai nonhanno scelto lafe-
de bersaniana ma la proposta che più
è apparsa convincente e in novativan el
contesto locale. La proposta più pros-
sima e affidabile, considerato che Mu-
gnai ha condotto un'infaticabile cam-
pagnaporta-a-porta. Così come aFie-
sole è stata votatala proposta che più è
stata avvertita come credibile. E sareb-
be fuorviante tentare dileggere ciò che
è accaduto nelle urne delle primarie
nei soli termini manichei di renziani e
non-renziani. Quando, oltretutto,
Renzi non è direttamente in partita.

Non solo perché gli schemi astratti
sui quali ancora si attardano certi co-
lonnelli dell'una e dell'altra parte si li-
quefanno nella realtà di candidati so-
stenuti trasversal mente da chi havota-
to o non votato Renzi in passato (i cu-
perliani doc hanno appoggiato Marini
a Pontassieve e Mugnai a Figline-Inci-
sa ma anche Mongatti a Barberino di
Mugello, dove qualche renziano ultrà
si era invece schierato per Cocchi).
Non solo perché in Toscana una buo-
na parte di sinistra ha scelto la via del
dialogo con Renzi pur non essendo
renziana. Soprattutto perché gli elet-
tori sono ormai `oltre' le logiche con-
gressuali: Renzi che diventa segretario
appena tre mesi fa (anche se pare già
un secolo) è la rottamazione che si fa
istituzione e sistema. E Renzi che di-
ventapremier, per dirla con la deputa-
ta Elisa Simoni, è la conclusione defi-

nitiva del congresso.
Gli anti-renziani potranno dire che

Renzi è stato battuto in alcuni Comu-
ni. In casa perfino. Mentre i renziani
potranno rivendicare che, trai 203 Co-
muni al voto il prossimo 25 maggio, la
Toscana avrà comunque una netta
maggioranzadi sindacirenziani. Male
primarie di domenica scorsa ci conse-
gnano una Toscana che è già `di là'.
Una Toscana che riconosce e insegue
l'innovazione dovunque e comunque
si presenti. Irriverente alle etichette.

Con Renzi segretario e premier è del
resto lo stesso campo dagioco ad esse-
re cambiato. Perché, piaccia o non
piaccia, niente è più come prima. L'im -
peto della rottamazione che hatravol-
to la sinistra della vecchia nomencla-
tura finisce per travolgere anche la
stessa rottamazione. La distruzione
creatrice non risparmia i distruttori
creatori: ivoltinuovi, il ricambio gene-
razionale, il senso della sfida epocale,
la comunicazione e il linguaggio svec-
chiato costituiscono un cimento per
gli stessi renziani. Non solo per la sini-
stra che ancora resiste.

Per giorni e giorni tra i candidati in
lizza c'è stata una singolare rincorsa a
presentarsicomeil piùrenziano, come
l'interprete più fedele e an che il più fe-
dele `tout court'. Di per sé però il
`brand' Renzi non è, o non è più, ga-
ranzia di successo per nessuno. E an-
che i fan del premier, se vogliono con-
vincere e vincere, sono d'ora in poi
condannati a dimostrare sul campo la
propria capacità di proposta.

C RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il capo è altrove
resta la lezione pop

BENEDETTO FERRARA

0 RA che Renzi parla molto
con la Merkel e un po' meno
conjovanotti, succede che il

renzismo senza Renzi svelala nuova
faccia di un partito che rifiuta di ap-
piattirsi , anche perché i vecchi slo-
gan non bastano più.

SEGUEA PAGINA II
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`

IL CAPOORA EALTROVE
RESTALALEZIONEPOP

BENEDETTO FERRARA

(segue dalla prima di cronaca)

E
COSÌ queste primarie raccon-
tano diunpiccolo universo po-
litico scappato dalla logica del-

l'ovvio. Come dire: il capo adesso è al-
trove. E allora ricominciamo a discu-
tere. Un passo oltre, anzi: due. Sem-
bra passato mezzo secolo da quando
il giovane Emiliano Fossi scardinava
la repubblica socialista di Campi Bi-
senzio aprendo le finestre sul nuovo.
Un giovane che torna a fare il porta a
porta: in bici, o su un pulmino Volk-
swagenvintage color arancione. Con
lui tanti ragazzi. Studenti, lavoratori
delle cooperative culturali. Persone
decise a riprendere in mano la politi-
ca fuori dagli schemi prefissati da an-
ni di polvere e burocrazia. Molto rock
eunpo' dipoesia. OkRenzi, okil nuo-
vo, ma ok anche la buona memoria
del passato. La parola d'ordine è fi-
glia di Gaber: partecipazione. Il gioco
sembra quasi semplice. Da una par-
te il vecchio partito. Dall'altra quelli
che vogliono cambiare: quelli che
scelgono il coloro arancione. Per al-
legria, e anche perché i colori nel frat-
tempo sono quasi finiti. L'idea è
quella di una rivoluzione soft. Pare
mezzo secolo, appunto. E, invece,
non eraneanche un anno fa. Solo che
nel frattempo è cambiato tutto. Ren-
zi, con una doppietta, prima si è pre-
so il partito e poi il governo. E allora la
parola rottamazione diventa all'im-
provviso preistoria e il nemico non è
più ciò che è vecchio, ma ciò che non
è credibile. E alloratutti o quasi apro-

fessarsi un po' renziani, ma fino a un
certo punto, perché anche smarcarsi
aiuta ad allargare i consensi. In fon-
do, il grande capo adesso non rap-
presenta più la rivoluzione, ma l'e-
stablishment. Di Renzi, però, è rima-
sta di sicuro la lezione pop. Ne sa
qualcosa Sandro Fallani, che per 46
voti ha vinto le primarie del Pd a
Scandicci. Lui, quarantenne, era il
meno giovane dei tre. E anche il me-
no renziano duro e puro. Dalla sua
aveva la competenza amministrati-
va e la capacità di comunicare in mo-
do diretto. Lui, come Matteo l'exrun-
ner, si infila nella mezza maratona.
Lui fa labiciclettata. Lui, al teatro Au-
rora, inette insieme attori, artisti, ex
giocatori della Fiorentina e amici per
raccontare in uno show programmi,
obiettivi e anche se stesso. Piccole
Leopolde crescono, sì. E social acce-
si h 24. Anche se poi resta il lavoro ve-
ro e faticoso di chi si sbatte per ridare
un senso al centrosinistra e alla sini-
stra: sul marciapiede, nelle scuole,
nelle fabbriche, tra i lavoratori e gli
imprenditori. E anche a Scandicci,
come a Campi, il vincitore aveva di-
pinto di arancione unvecchio pulmi-
no Volkswagen, simbolo di un viag-
gio senza tempo verso un sogno. Ma-
gari quello di ritrovare quel senso di
partito che sembrava smarrito chissà
dove e che, invece, nei piccoli comu-
ni oltrepassa ilgiocodegli slogan ren-
ziani per riscoprire valori sinceri, pu-
ri e senza tempo che buttare via non
è proprio possibile.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Andrea Cammelli ha 3 8 anni e fa l'assicuratore

"Più lavoro per i giovani
nel settore del turismo"

H 0 VINTO perché siamo stati
// davvero l 'unico progetto di rin-
«novamento in campo a Fieso-
le», dice Andrea Cammelli, 38 anni, assicu-
ratore . «Non solo nel programmama anche
nel metodo , le nostre idee sono risultatefor-
ti e credibili e abbiamo fatto una campagna
diversa dalle altre, con un ascolto capill are
del territorio ». Partecipazione non troppo
alta però ... «Ma decisamente superiore alle

Le nostre idee sono
risultate forti e
credibili e l'ascolto
sul territorio è stato
capillare

previsioni, siamo riusciti a mandare ai seg-
gi 1.300 persone , non era certo scontato.
Noi abbiamo fatto unavera campagnapor-
ta a porta, qui non c ' erano né Renzi né l'on-
damediatica , qui c ' erail lavoro tralagente.
Abbiamo puntato su rinnovamento , lavoro
e politiche sociali. Anche se Fiesole è perce-
pito all ' esterno come un luogo di turismo e
benessere laverità è che ci sono tanti giova-
ni che devono tornare a lavorare , a fare im-
presa anche nel campo del turismo e del
welfare». Renzi non si è visto . «Gli ho stretto
la mano un paio di volte, non so se anche
questo "fa curriculum ", in ogni caso non lo
conosco personalmente. Adesso devopen-
sare alla campagna per le elezioni, voglio
che sia ancora più partecipata». (s.p.)

0 RIPRODUZIONE RISERVATA
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I renzianï vincono, non sira
Le sorprese nella sfida tra i due Pd

11
cio

Sono vento .o candidati sindaci legati al premier, 19 dell'area Cuperlo-Bersani
E in alcuni Comuni la voglia dî ricambio ha ro amato anche i rotta atori

Competizioni vere, con alcune vittorie
al fotofinish. Ma soprattutto un terzo di
queste concluse con una scarto, tra pri-
mo e secondo concorrente, di meno di
dieci punti, spesso pochi decimali. Nono-
stante la fase politica certamente non fa-
cile, e il grande clamore delle battaglie
nazionali che ne hanno coperto l'atten-
zione, le primarie per la scelta dei candi-
dati sindaci del Pd e del centrosinistra in
Toscana hanno portato, mediamente, gli
stessi votanti andati ai gazebo lo scorso
dicembre per il congresso dei Democrati-
ci che ha incoronato Matteo Renzi (118
mila), anche se con percentuali diverse
ed alcuni cali, come ad Empoli. Ma quel-
l'effetto trascinamento che si aspettava-
no i renziani, pronti a
«rottamare» la vec-
chia maggioranza ber-
saniana-cuperliana in
Toscana, non c'è stata.
Perché una volta parti-
ta, la rottamazione ha
colpito anche loro. E
non basta dirsi «ren-
ziano» per avere i voti
andati a Renzi.

II confronto . Ventot-
to candidati renziani,
1g legati all'area Cu-
perlo-Bersani, 3 civa-
tiani, 3 di Sel e un so-
cialista. Questo il bi-
lancio finale che rim-
balza da via Forlanini,
sede del Pd regionale.
«Un conto difficile, pe-
rò - spiegano - tan-
te situazioni rispetta-
no dinamiche locali». Alcune sfide, co-
me quella di Pontassieve, vinta per tredi-
ci voti dalla candidata più legata all'area
Cuperlo, però, sono plateali. O come
quella di Piombino, dove ha vinto Massi-
mo Giuliani, in una zona dove il «parti-
to» tradizionale ha sempre retto contro
l'onda renziana: ma questa volta è stata
tempesta, con Martina Pietrelli che è vo-
lata oltre il 44 per cento. Anche qui, co-
me a Empoli, a preoccupare è l'affluenza,
con un calo consistente (1.500 voti in
meno di quelli per il congresso) che fa
temere un possibile ballottaggio alle
prossime amministrative. Il simbolo di
questa competizione però, nella quale si

può leggere non solo lo scontro tra le
due anime del Pd, ma anche l'effetto or-
mai permanente della mutazione geneti-
ca renziana, resta Figline-Incisa: nel neo
Comune unico è stata la giovane Giulia
Mugnai a strappare la candidatura a sin-
daco all'ex primo cittadino di Figline,
per due mandati, Riccardo Nocentini,
renziano della prima ora. La cuperliana
che rottama il renziano, appunto.

territori . A leggere i dati, comunque, si
capisce che un cambiamento vero c'è sta-
to. Il «cambiaverso» aveva già colpito
l'Empolese, dove 7 candidati su 8 sono
«renziani doc» e in un un paio di casi
(tra cui il contestato Montelupo Fiorenti-
no, con un ricorso ancora pendente) la
sfida era solo tra renziani. Ad Arezzo, il
mondo vicino al premier strappa due
candidati su due, a Firenze 5 su 1o (ma ci
sono anche due non ascrivibili a nessu-
na delle componenti del Pd), a Pisa ce la
fanno due renziani (Giovanni Capecchi a
Montopoli mentre Simona Fedeli a Mon-
tescudaio viene considerata «trasversa-
le»), due cuperliani, un civatiano. A Sie-
na, invece, è più una guerra trasversale
tra «vecchio» e «nuovo» a farla da padro-
ne. A Poggibonsi vince il giovane David
Bussagli, ma sostenuto anche dal sinda-
co uscente. A Castiglion d'Orcia Claudio
Galletti, certo non un politico di primo
pelo, vince sul giovane Luca Rossi soste-
nuto dallo storico avversario dello stes-
so Galletti, Giuliano Simonetti, punto di
riferimento per venti anni del «partito».
E ancora: nella Val di Cornia il renziano
Alessandro Badini «pareggia» la sconfit-
ta di Piombino, mentre in Lucchesia, a
Galligano, il renziano «doc» Christian Al-
pini viene sconfitto da Italo Burrelli, as-
sessore della giunta uscente.

Le coalizioni . Cinquantanove sono i can-
didati sindaci Pd designati domenica
scorsa. Alcune sorprese sono arrivate dai
partiti alleati: delle 64 competizioni, 39
vedevano la partecipazione della coalizio-
ne, solo 35 erano di partito. Ma solo in
13 delle 34 primarie di coalizione c'era-
no candidati espressione diretta degli al-
tri partiti o civici. E in cinque di questi
casi hanno vinto gli «extra Pd». È stato il
caso di Monteroni d'Arbia dove, a sorpre-
sa, Gabriele Berni di Sel ha sconfitto
(con l'appoggio di Psi e parte del Pd) il

candidato democratico Maurizio Cialdi.
Sempre di Sel sono anche Eva Bonini a
Magliano (Grosseto), vicesindaco uscen-
te, e Massimiliano Ghimenti a Calci (Pi-
sa). Socialista invece è Paolo Omoboni,
vincente a Borgo San Lorenzo. Candidati
indipendenti sono Giacomo Trentanovi

a Barberino Val D'Elsa
e Andrea Taddei a Bug-
giano (Pistoia).

Gli uscenti . Ci sono
stati risultati diversi
per i sindaci uscenti,
chiamati solo in pochi
casi a confrontarsi
con altri candidati per
correre al secondo
mandato. E andata ma-
le a Carlo Zanieri, che
a Barberino di Mugel-
lo è arrivo terzo dietro
al vincente Giampiero
Mongatti e all'ex sin-
daco Paolo Cocchi. E
andata bene a Alessan-
dro Fimnchi, conferma-
to con oltre il 63 per
cento a Rosignano Ma-
rittimo (Livorno), e a
Emiliano Spano a Ra-

polano Terme (Siena). Ad Agliana (Pisto-
ia), Eleanna Ciampolini, sindaco uscen-
te, è stata sconfitta da Giacomo Mango-
ni. A Capalbio (Grosseto), il sindaco
uscente Luigi Bellumori (sfiduciato lo
scorso novembre) ha evitato alla fine le
primarie per il ritiro dell'unica competi-
tor. Poi ci sono altri due casi «impropri»,
di sindaci dei Comuni che si sono fusi, il
già citato Figline-Incisa ma anche Castel-
franco di Sopra-Piandiscò (Arezzo), do-
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ve l'uscente sindaco di Castelfranco Rita
Papi è stata sconfitta da Enzo Cacioli. In-
fine, un caso tutto particolare: quello di
Pescia (Pistoia). Qui si candidava l'ex sin-
daco di Fabbriche di Careggine (Lucca)
Oreste Giurlani: cambiando Comune, ha
vinto lo stesso.

Marzo Fatucchi
@marziofatucchi

(hanno collaborato
Viola Centi e Giulio Gori)
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'-r: - Davide Maiorino, 30 anni, aveva bucato uno stop con la bici e si è scontrato con un'auto. Si all`espianto

Muore dopo 1 incidente, titosì m lutto
Pedalava nella notte, Davide Maiorino. Dopo

aver trascorso il sabato sera con gli amici, tornava
a casa in sella alla bici verso via Toselli. Filava e
non si sarebbe fermato all'incrocio con via Bene-
detto Marcello, dove una Smart che so-
praggiungeva lo ha travolto. Maiorino,
8o anni, è arrivato a Careggi in condizio-
ni disperate e ieri, dopo 48 ore di agonia,
è morto. I suoi familiari hanno autorizza-
to la donazione degli organi. Tifosi viola
in lutto per la morte di un ragazzo molto
conosciuto in Fiesole. Era noto come
«Malo» e sui social network appena si è
diffusa la notizia sono cominciati a comparire le
dediche degli amici della Fiesole che lo ricorderan-
no nelle prossime partite della Fiorentina.

II pm Vincenzo Ferrigno ha aperto un fascicolo

per omicidio colposo e iscritto sul registro degli
indagati il conducente della Smart, L.S., un neopa-
tentato di 22 anni. Secondo una prima ricostruzio-
ne dei vigili, «Maio», poco dopo le 4 di sabato, ha

superato l'incrocio ignorando il rosso.
L'automobilista che sopraggiungeva da
via Marcello se lo sarebbe ritrovato da-
vanti senza riuscire ad evitarlo. «E sbuca-
to dal nulla mentre superavo il semaforo
verde», avrebbe detto ai vigili l'automo-
bilista che è risultato positivo all'alcol-
test: è stato trovato con un tasso alcole-
mico di o,57 grammi per litro, poco supe-

riore a quello consentito. Anche Davide aveva be-
vuto: nel sangue gli è stato riscontrato un tasso
alcolemico molto più alto : 1,66. (V.M.)

U RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo scontro La bici di Davide Maiorino, nella foto accanto,
dopo l'impatto con la Smart in via Benedetto Marcello
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