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E LA CITTA
RITORNA
"NORMALE"

ANCHE se sono elezioni in-
comparabili , l'effetto
Renzi sulle Europee ha

condizionato i risultati delle am-
ministrative toscane. Il Pd vince
quasi ovunque , con l'eccezione
di Livorno, dove una sinistra di-
visa ha portato al ballottaggio, e
Fiesole, il cui nuovo sindaco ha
battuto il candidato ufficiale
grazie al suo maggior radica-
mento sul territorio . Renzi ha
fatto quello che aveva promes-
so: portare il Pd alla vittoria gra-
zie anche ai voti dell 'elettorato
moderato. Inevitabile che il suo
fulminante percorso politico
producesse effetti a livello loca-
le. E qui svetta il 59,1 % di Nar-
della, nuovo sindaco di Firenze e
prossimo primo sindaco della
città metropolitana.

Nardella ha raccolto un con-
senso amplissimo , e se vuole
mantenerlo una cosa deve fare:
affrancarsi dall ' immagine di chi
lo ha preceduto . Primo, perché
Renzi non è clonabile . Secondo,
perché è inevitabile che Firenze
torni ad avere un primo cittadi-
no "normale" chelagovernacon
capace umiltà . Guidandola ver-
so quella modernizzazione che a
Renzi non è riuscita ( tramvia in
primis ), mantenendo ai livelli
più bassi la tassazione locale, al-
largando lo sguardo oltre il cen-
tro-vetrina , impegnandosi in di-
fesa di industria e artigianato
perché non di solo turismo si vi-
ve. E investendo su un progetto
culturale che abbia nella con-
temporaneità un suo punto di
forza.

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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GY l: "Lasin istra a Firenze tiene"

Scalettí: "Siamo l'unica forza civica"
FAIR play e un po' di amarezza nelle parole degli sfidanti sconfitti.
Scaletti non si arrende e saluta tutti su Facebook con un manifesto:
«Ci vediamo in Palazzo Vecchio». «Il nostro progetto rappresenta la
vera e unica espressione civica che si è messa in gioco a Firenze.
Terremo il fiato sul collo a Nardella. Siamo appena nati, non
avevamo né una sede né un telefono, ma tante idee e voglia di fare»
dice. Meno energia nelle parole di Achille Totaro, che pure
dovrebbe prendere un seggio: «Di fronte allo tsunami del renzismo,
gli italiani vanno dietro alle mode, ora c'è quella di Renzi. In città
ma non solo siamo di fronte a percentuali bulgare: si può solo

LO SPOGLIO aspettare che passi la nottata. Farò il possibile per contrastare
Lo scrutinio questa ondata, ma in questa situazione potrà essere ben poco», dice

dei le comunali è il deputato di Fratelli d'Italia. «Siamo dispiaciuti: abbiamo dato il
andato avanti massimo, e senz'altro ci aspettavamo un risultato migliore», si

fino a tarda sera rammarica la candidata di Ncd/Udc Gianna Scatizzi.
Sportivamente il candidato forzista Marco Stella ha fatto le
congratulazioni a Dario Nardella per il risultato ottenuto già verso
le 19 di ieri: «Ci avete asfaltato. Sulle cose concrete siamo disposti a
lavorare insieme al nuovo sindaco perché per noi prima di tutto
vengono i fiorentini». La bandiera della sinistra sventola ancora e
Tommaso Grassi lo rivendica: «C'è stato un ottimo risultato del Pd,
esito di una grande mobilitazione contro il populismo, ma la sinistra
a Firenze tiene: ora non bisogna disperdere il patrimonio raccolto,
c'è bisogno di sempre più sinistra in città». Dialogo col M5S in aula?
«Vedremo se ci saranno punti comuni, siamo aperti al dialogo».
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Nardella al primo colpo
eletto sindaco col 59,1
"Risultato bellissimo"
Al secondo posto Stella di Forza Italia con il 12 %
L: M5S che era salito al 18 % perde la metà dei voti

VITTORIA al primo colpo. La valanga Matteo
Renzi travolge ogni paura e teletrasporta di
botto Dario Nardella nella sala di Clemente
VII. Regalandogli la vittoria che neppure a
lui, cinque anni fa, era riuscita (si fermò al
47,5): «E' un risultato bellissimo, del resto il
nostro slogan è'Firenze più di prima'», esul-
ta Nardella, adesso successore ufficiale del
premier alla guida di Palazzo Vecchio. Il voto
lo incorona sindaco di Firenze con un sor-
prendente 59,1 %. Frutto della valanga Ren-
zie anche di un consenso personale, visto che
il totale dei voti raccolti da N ardella supera di
quasi 8mila voti la somma delle liste che lo so-
stengono. Portandolo ad un soffio dal record
assoluto - da quando si vota con l'elezione
diretta del sindaco - che per qualche deci-
male resta a Mario Primicerio (1995).

Le mille ipotesi sul ballottaggio, accarez-
zateper settimane dai Cinque Stellee daFor-
za Italia, sono frantumate. L'ex vicesindaco
di Renzi va così forte da azzerare perfino il
premio di maggioranza previsto dalla legge
dei sindaci, che assicura alla coalizione vin-
cente il 60% dei seggi (22 consiglieri su 36 ).
E davanti al risultato imponente le opposi-
zioni si squagliano. Con Forza Italia, Lista
Galli e Lega Nord, Marco Stella tiene la se-
conda posizione e lo scettro di capo dell'op-
posizione. Ma scende al 12, record negativo
delcentrodestra fiorentino. Mentre iCinque
Stelle di Miriam Amato vedono naufragare i
sogni di gloria, scendendo al 9,3%. La metà

di quello che avevano ottenuto in città poco
più di un anno fa.

A sinistra Tommaso Grassi raccoglie l'8,2.
Cristina Scaletti non sfonda: 4,4. Laura Ben-
nati allo 0,5. Per ilPdinveceun risultatoinau-
dito: l'«effetto Renzi» consegna al Pd più Li-
sta Nardella la maggioranza assoluta e favo-
lare il partito al47,1 %, contro il quasi 42 del-
le politiche diun anno faeil3 5,2 del2009 con
Renzi. Senza contare che molti elettori Pd
hanno votato proprio per la lista Nardella
(8,7%). Così però cambia la geografia politi-
ca fiorentina. D'altra parte i dati dicono che
anche qui c'è stato uno spostamento sensi-
bile: domenica sono andati al seggio in
194mila. Un po' meno delle politiche del feb-
braio 2013, quando i votanti furono oltre
216mila. Circa gli stessi però del 2009. Solo
che cinque anni fa Renzi, costretto al ballot-
taggio, raccolse quasi 98mila voti. Mentre
Nardella ne ha raccolti molti di più: quando
erano state scrutinate 3 56 sezionisu 360 era
già a 109.696.

«Il risultato è un giudizio positivo su que-
sti cinque annidi governo e anche sulla forza
del progetto per i prossimi cinque», dice il
neo sindaco. Che arriva al comitato di piazza
Ravenna alle 16 alla guida di una Panda. Il
tempo di scendere e gli arriva la chiamata di
Matteo Renzi: «Mi ha detto che ho fatto la
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scelta giusta tornando a Firenze». E davanti
alle tv, camicia bianca, jeans sformati e scar-
pe da ginnastica, subito ricambia: «Il succes-
so storico di Renzi e dei Pd ha salvato la sini-
straeuropea. E forse anche l'Europa», dice in
strada Nardella. Mentre nelle stanze del co-
mitato già si organizza la festa per la serata,
nella piazza di Santissima Annunziata, la
stessa utilizzatadaRenziper celebrare lavit-
toria post-ballottaggio.

Il neosindaco entra al comitato e scatta
l'applauso. Lo abbracciano imilitanti.Anche
se l'abbraccio più lungo però è per la moglie
Chiara, che a 24 ore dal parto programmato
del terzo figlio, siede col pancione davanti al
computer spulciando ogni singolo voto. Qua-
le sarà il primo impegno del nuovo sindaco?
«I lavoratori della Seves», risponde senzaesi-
tare. Aggiungendo: «Le 100 famiglie che po-
chi giorni fa hanno ricevuto la lettera di li-
cenziamento».

Nardella esulta quando su Sky appare la
schermata della sua vittoria. «E' un risultato
liberatorio, vedendo dov'è finito Berlusco-
ni», dice. Poi via a Palazzo Vecchio, dove il
Tgl lo attende all'ingresso: «L'eredità di
Renzi non è un problema ma una grande op-
portunità». Alcuni turisti veneziani lo fer-
mano: «Renzi a Roma e lei qui». E lui: «Ci sia-
mo divisi le zone». Un minuto dopo la chia-
mata di Stella: «Congratulazioni, ci avete
asfaltato». Nardella, a quando la nomina del-
lagiunta? «Entro unasettimana», annuncia.
Poi alle 21 la festa in SantissimaAnnunziata:
il neo sindaco sale sul palco sulle note di «Co-
me prima più di prima ti amerò» di Domeni-
co Modugno. E di fronte ad una piazza quasi
piena, cita ancorala Seves egliimpegnipros-
simicheattendono: aeroporto,stadioetram-
via. Replica quindi a Grillo, che nella stessa
piazza aveva chiuso la campagna: «Se per lui
gli anziani sono un fastidio per noi sono una
risorsa». Infine il brindisi con i segretari del
Pd e i neo sindaci dei Comuni limitrofi.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Il successo è un giudizio positivo su
questi cinque anni di governo e anche
sulla validità del progetto perì
prossimi cinque. La vittoria storica
di Renzi e del partito ha salvato la
sinistra europea. E probabilmente
anche l'Europa
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Pd 47,1 %
Lista Nardel la 8,7
Sostieni Firenze 1,4
Sinistra Cornu ne 0,2
Italia dei Valori 0,7
Firenze al centro 0,9
Popolari

Forza Italia 17,4%.
Lega Nord 0,8
Lista Gai li 1,4

Movimento liste
5 stelle9,4%

I te

Sinistra Ecologia La Scaletti
Liberta41% x. F sindaco33%
Firenze ;ll, Lacittà

acon 1C, di tutti 0,3
Tommaso Grassi 23 , La città del saper
Rifondazione fare 0,3
Comunista 1,3
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irti toComunista
dei Lavoratori 0,3%

Alleanza
per Firenze 1,6%.
Fratelli
d'Italia 1.73
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ERNES10FERRARA

T-IATLw vedere bene i risultati, poi par-
lo», schiva il quiz Fiona May nel po-
meriggio, quando i risultati sono an-

coraballerini. Ma in tardaserataper lei si con-
solida il flop: con i dati di 3 37 sezioni su 360 per
laduevolte campionessadelmondodisaltoin
lungo un magro settimo posto nella sua lista.
Per lei niente giunta, come forse aveva spera-
to: più probabile un ruolo da "ambasciatrice"
fiorentina peri grandieventisportivi, vediEu-
ropei di atletica 2020. Ma il Salone dei Du-
gento rimane una chimera. Come del resto
per altri più o meno illustri concorrenti: dal-
l'ex ministro Valdo Spini, che con la lista "So-
stieni Firenze" non raggiunge il quorum, al
campione di pallanuoto Gianni De Magistris,
candidato con Scaletti. E ancora l'attrice Ka-
tiaBeni, nellasquadraPd, el'ex portierone sfi-
dante di Renzi, Giovanni Galli, che incassa
una triste doppietta: fuori alle Europee e alle
comunali, dove la sua lista non centra il quo-
rum.

Non è esattamente un profluvio di prefe-
renze quello che gli elettori segnano sulle
schede: basti pensare che il Pd con 84 mila vo-
ti di lista prende 20 mila crocette sui candida-
ti, e stavolta si potevano anche esprimere 2
preferenze. Comunque al reparto boom pri-
meggia Caterina Biti, assessora uscente, la
veterinaria che cinque anni fa batté la "sche-
dina" Elisa Sergi nella lista "Facce nuove": so-
stenuta dalla vicepresidente regionale Stefa-
nia Saccardi, batte tutti nel Pd che elegge so-
lo 1/3 didonne. Al secondo postoil 21 enneCo-
simo Guccione, subito davanti al "predatore
di crocette" Angelo Bassi e ad Andrea Van-
nucci. A sorpresa quinto posto per l'avvoca-
tessa Cecilia Del Re, quindi l'uscente Massi-
mo Fratini, l'assessora uscente Cristina Gia-
chi, l'ex consigliere Leonardo Bieber, la new
entry Serena Perini, la "cosacca" Cecilia Pez-
za, il duo lucano formato da Nicola Armenta-
no eAntonio Lauria, il renzianissimo Fabrizio
Ricci, l'ex Margherita Maria Federica Giulia-
ni,l'ex consigliere per la bici Giampiero G allo,
la new entry Francesca Paolieri, l'antirenzia-
na Stefania Collesei, il giovane cuperliano
Alessio Rossi e l'uscente Andrea Pugliese. Re-
stano fuori, a dati ancora provvisori, consi-
glieri uscenti come Niccolò Falomi e Stefano
Di Puccio, il gianiano Marco Colangelo e i pre-

sidenti di Quartiere uscenti Andrea Ceccarel-
li e Nicola Benvenuti. Chi di questi potrebbe
entrare nella giunta, che Nardella conta di fa-
re in 7 giorni (ci dovrebbero essere Sara Fu-
naro al sociale e l'ex sindaco di Scandicci Si-
mone Gheri, forse sviluppo economico)? Pro-
babilissime Biti e Giachi, forse Bieber. A quel
punto scatterebbero Francesca Nannelli e
Ceccarelli, poi c'è Falomi.

E una geografia rinnovata e per certi versi
sorprendente quella che consegna il voto di
domenica. Nel nuovo Consiglio comunale con
36membri,10menodell'assembleauscente,
ci potrebbero essere 14 donne. Ventidue
membri spetteranno alla corazzata Nardella:
19 a1Pde 3 allalistacivicadelneosindaco.Non
superano il quorum le altre liste collegate al
trionfatore delle urne: né Spini né l'Idv e la li-
sta "Scegliamo Firenze al centro", formata da
fuoriusciti berlusconiani come Massimo Pieri
e dai montiani. Nella civica "Lista Nardella",
che drena 9 punti percentuali al Pd, scattano,
salvo colpi di scena: Cosimo Giorgetti, com-
mercialista considerato vicino a Giani, chevo-
la oltre 600 e ambisce alla giunta, il sindacali-
staFiomLucaMilanieilprimarioNiccolòMar-
chionni, insidiato dal prof Angelo D'Ambrisi.

Forza Italiane porta 5 in aula: oltre a Stella
l'inaffondabile paladino no tram Mario Raz-
zanelli, il giornalista Mario Tenerani, Jacopo
Cellai e new entry il tassista Luca Tani. Fuori
Lega Nord e Lista Galli. I Cinque Stelle, dove
si viene eletti con poco più di 100 preferenze,
dovrebberoeleggere4 membri:Amatoe altre
3 donne, la militante Silvia Noferi, Arianna

Puniti gli sportivi: De Magistris per
Cristina Scaletti non passa,

Giovanni Galli bocciato due volte,
alle Europee e in Palazzo Vecchio

Xekalos e la restauratrice Silvia Mangionello.
Fuori l'ex pornodivo Gualtiero Bomba e mili-
tanti storici come Mario Scali.

La sinistra di Tommaso Grassi elegge tre
consiglieri: oltre al candidato sindaco dovreb-
be toccare a Donella Verdi di Sel (fuori Gior-
gio Bonsanti) e al ricercatore di Agraria stra-
votato Giacomo Trombi (370 voti). Per Sca-
letti, salvo sorprese, dovrebbe scattare un so-
lo seggio: lei stessa. Così come per il leone del-
la destra Achille Totaro, deputato e candida-
to per Fratelli d'Italia, che dovrebbe lasciare
il seggio a Francesco Torselli, che superai 400
voti. Glialfanianidi Scatizzi fuoridal Consiglio
(non rientra Emanuele Roselli, vicino al sot-
tosegretario Ncd Toccafondi) e non ce la fan-
no ad eleggere nessuno Bennati, Manneschi
e il Partito comunista dei lavoratori di Tronca.

0 RIPRODUZIONE RISERVATA

BITI SUPERVOTATA
Assessore
all'ambiente con
Renzi, 5 anni fa fu
eletta nella lista
"Facce nuove", ora
ha sbancato il Pd

MAYFUORI
L'excampionessa
di salto in lungo,
nella Lista Nardella,
non entra in
consiglio
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FIESOLE CO O

Il cuperliano Cammelli non sfonda, vince la fuoriuscita Anna Ravoni
MAURIZIO BOLOGNI

RARO vulnus nella tempesta
perfetta del Pd, il risultato di
Fiesole, dovei democratici per-
dono il sindaco. AFabio Incata-
sciato, reggente del Pd metro-
politano, succederà il candida-
to della lista civica Cittadini
per Fiesole - da iscrivere co-
munque ad area politic a di cen-
trosinistra-Anna Ravoni.

La 55enne tributarista fuo-
riuscita dei democratici batte
per 251 voti il giovane candi-
dato del Pd Andrea Cammelli,
scelto dalle primarie, cuperlia-
no. Proprio la collocazione nel-
la sinistra interna del partito
sembra essere costata l'elezio-
ne a Cammelli, scavalcato su
posizione più centrista e battu-

LA SORPRESA
Anna Ravoni, a capo di una
lista civica,a Fiesole ha battuto
il Pd da cui era fuoriuscita

to da Anna Ravoni, fondatrice
del Pd a Fiesole, poi uscita dai
democratici e sconfitta cinque
anni fa da Incatasciato. Allora
Ravoni non andò oltre il 17%.
Stavolta si è presa una rivinci-
ta rumorosa. A lei il 46,2% dei
suffragi (3.750 voti), a Cam-
melli il 43,1% (3.499 voti),
mentre il candidato di Insieme
con Fiesole, Marco Semplici,
non è andato oltre il10,8%e gli
875 voti (a Fiesole ha votato il
74,28% degli aventi diritto).

Attiva nel volontariato, nel
mondo associativo e sportivo
di Fiesole, dall'età di 14 anni
iscritta prima alla Fgci, poi al
Pci fino al Pd, Ravoni mette a
frutto gli ultimi cinque anni
trascorsi all'opposizione in
consiglio comunale attaccan-

do la «mancanza di democra-
zia interna nel Pd» e proponen-
dosi come «innovatrice». Nei
mesi della campagna elettora-
le ha battuto porta a porta le
frazioni del Comune, ha mo-

La 55ene tributarista
aveva lasciato il Pd:
"Come Davide contro
Golia: ce l'abbiamo fatta"

strato piglio e idee chiare, una
continua sollecitazione alla
partecipazione. «E' bellissimo!
Quasi come Davidcontro Golia
- il primo commento conse-
gnato a facebook da Ravoni -
Ce l'abbiamo fatta! I cittadini

ce l'hanno fatta! E' lavittoria di
tutti i fiesolani, e insieme a tut-
ti i fiesolani vogliamo festeg-
giare. Stasera dalle 20 in poi ci
vediamo in piazza Mino. Gra-
zie, grazie a tutti i fiesolani!».

Travolgente, a Scandicci, il
candidato del centrosinistra,
che ottiene il 72,71% dei suf-
fragi. E così Sandro Fallani, che
succede a Simone Gheri nella
guida della capitale della
«leather valley», può festeg-
giare la sua elezione con un ba-
gno nella fontana già prima
che lo spoglio elettorale sia fi-
nito. Fabiana Felici del Movi-
mento 5 stelle raggiunge il
10,93%, poi Leonardo Batisti-
ni di una coalizione guidata da
Fratelli d'Italia (6,56%) e solo
quarta Erica Franchi di Forza
Italia (6,26%). Nel Comune di
Renzi, Pontassieve, il candida-
to del Pd Monica Marini pren-
de tre voti su quattro
(74,32%), il Movimento 5 stel-
le con Simone Gori è secondo
(13,08%) e Forza Italia con
Alessandro Borgerese terza
(9,85%). A Bagno a Ripoli
Francesco Casini, sostenuto
dalla coalizione di centrosini-
stra, ottiene il 67,94%, Massi-
mo Mari di Forza Italia è secon-
do col 9,60%, terzi i grillini
(8,5 5%). A Calenzano il candi-
dato del centrosinistra, il sin-
daco uscente Alessio Biagioli, è
confermato col 76,93%, il gril-
lino Francesco Mastroberti ar-
riva all'11,44%, il forzista Da-
niele Baratti il 6,34%%.

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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cn'apra geografia, da Sesto a Empoli
Il nuovo sindaco di Scandicci fa festa nella fontana. Una giovanissima, per il supercomune del Valdarno

Il ciclone Renzi investe anche la
provincia di Firenze. Il Pd fa en
plein, evitando quasi ovunque lo
spettro del ballottaggio. Così, tra i
grandi Comuni, ecco Scandicci,
dove l'assessore uscente Sandro
Fallani si tuffa in una fontana per
celebrare lo strepitoso 72,7%, oltre
sessanta punti di vantaggio sui
grillini. Nell'altra grande realtà della
Piana, Sesto Fiorentino, Sara
Biagiotti arrivata da Palazzo Vecchio
diventa sindaco senza dover passare
dal secondo turno: per lei il 55,7% e
una convinzione: «A Sesto come nel
resto d'Italia è in atto un
cambiamento che ci sta facendo
diventare un vero Paese europeo». E
chissà se la nuova vocazione
internazionale della Piana passerà
per il nuovo aeroporto. La destra
crolla, i grillini vanno male quasi
ovunque. Così, a Borgo San
Lorenzo, il socialista Paolo
Omoboni riesce dove non era
arrivato 5 anni fa Giovanni
Bettarini, evitando a pie' pari il
ballottaggio: per lui il 58%, mentre il
grillino Matteo Gozzi è confinato
addirittura al quarto posto (8,2%); e
pensare che si era presentato con lo
slogan #Sèbellevinto. Pontassieve,
primo Comune d'Italia per consenso
al Pd, va avanti in scioltezza con una
cuperliana in casa Renzi: Monica
Marini, che la vera partita l'aveva
vinta alle tiratissime primarie
contro il boy scout Samuele
Fabbrini, vola al 74,4%. C'è chi, in
questa tornata elettorale, scrive
anche una pagina di storia; sono
Federico Ignesti e Giulia Mugnai, i
primi sindaci della storia dei due
nuovi Comuni unici: Scarperia e
San Piero, per il primo, Figilne e
Incisa Valdarno, per la 27enne dalla
chioma rossa (suo simbolo nella
campagna elettorale). Numeri
altissimi per tutti i candidati Pd
dell'hinterland: Massimiliano
Pescini viene confermato a San
Casciano (72,3%), Alessio Biagioli a
Calenzano (76,9%) e Alberto
Cristianini a Signa (62,4%); vincono,
anzi stravincono Francesco Casini a

Bagno a Ripoli (67,9%) e Angela
Bagni a Lastra a Signa (66,9%).
Scongiurato anche a Empoli il
ballottaggio, dove tutti fino all'altro
ieri erano pronti a giurare nella
disfatta di Brenda Barnini: la
giovane 32enne ex segretaria di
federazione invece passa con un
53,8% (a una sezione dalla fine dello
spoglio) lasciando a 4o punti di
distanza gli avversari. A
Castelfiorentino è un plebiscito Pd
per Alessio Falorni, così come a
Fucecchio per Alessio Spinelli.
L'impresa la fa anche Paolo Masetti,
che a Montelupo riesce a salvare il
Pd, dopo il pasticcio delle primarie
di marzo: 52,3% e veleni alle spalle.
L'unico Comune che resta in bilico è
Certaldo, dove Giacomo Cucini (Pd)
sfiora il 5o% per meno di 2 punti.
Nella città di Boccaccio sarà scontro
all'ultimo voto con Fabio
Cibecchini, unico baluardo grillino
in tutta il territorio fiorentino. Ma la
distanza è ampia e la rimonta
difficile La sola vera eccezione al
dominio della sinistra è la conferma
a sindaco di Firenzuola del
pidiellino Claudio Scarpelli. Ma
anche nella «Vandea della Toscana»,
così viene chiamato l'Alto Mugello,
qualcosa si muove se è vero che il
centrosinistra stravince a
Palazzuolo col 86,1%, dove spesso
la spuntava la destra, e il sindaco
Menghetti ci scherza su: «Benvenuti
in Bulgaria». Per il Pd, in una
giornata di trionfo, l'unica vera
partita che brucia è quella di
Fiesole: lassù, sulla terrazza nobile
che scruta Firenze, il centrodestra
puntava a vincere e ha preso le
briciole; a spuntarla è stata una lista
«civica»: manco a dirlo, targata
sinistra.

Viola Centi
Giulio Gori

(ha collaborato Lisa Baracchi)
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Si chiama Fiesole la delusione del Pd
La Qtoria di una ex dopo i 10 a. ' di Incatasciato. E Palazzuolo diventa la «nuova Bulgaiîa»

Anna v ',
prima donna

sulla collina
degli etruschi

FIESOLE - «A Fiesole ha perso il
Pd, ma hanno vinto Renzi e la
sinistra». Nell'entourage di Anna
Ravoni, unica in tutta la provincia di
Firenze capace di espugnare un
Comune governato dal Partito
Democratico, è il mantra della
grande festa all'Hotel Aurora. Ma ad
aver perso la partita contro la lista
civica «Cittadini per Fiesole», a detta
di molti, non è tanto la squadra dei
giovani guidata dal segretario
comunale Andrea Cammelli, quanto
il sindaco uscente Fabio Incatasciato,
attuale segretario metropolitano. I
suoi, sono stati io anni di problemi:
i debiti ereditati dalla giunta Pesci, i
richiami della Corte dei Conti, il
problema dei posti auto,
l'auditorium mai finito. Così, chi
come Cammelli è arrivato dopo di
lui è stato costretto a partire con
l'handicap. Ma Ravoni ha fatto il
doppio miracolo contro i due
segretari: ha vinto nella sua valle del
Mugnone, ha espugnato la Fiesole
degli scontenti e ha retto all'assalto
del Pd nella valle dell'Arno.
Risultato: il 46%, 3 punti in più dei
rivali; 36 in più di una destra che in
cinque anni ha perso quasi 2000
voti. Eppure per chi abita qui questa
vittoria non è una sorpresa: perché
quella di Anna Ravoni è stata una
lunga rincorsa. Era capogruppo del
Pd fiesolano in Consiglio comunale
quando ruppe con Incatasciato. Lo
scontrò finì con lei che chiese le
primarie e lui che le sbarrò la strada:
così, nel dicembre 2008 decise di
lasciare il partito. Nella primavera
successiva, organizzò la lista
«Cittadini per Fiesole» e in meno di
un mese sfiorò il 18%. Poteva
sembrare una delle tante liste
destinate a galleggiare

all'opposizione. Ma in questi 5 anni
il malcontento contro Incatasciato è
gonfiato. E mentre la destra non ha
saputo trovare un interprete
carismatico (tanto da dover, alla
fine, chiamare da Firenze Marco
Semplici), lei si è fatta sempre più
strada. A partire dalla campagna
elettorale iniziata, casa per casa, ben
6 mesi fa. E quando il centrodestra
bussò alla sua porta per offrirle il
posto da candidato sindaco (anche
se sotto forma di lista civica), lei
rispose picche: «Sono e resto di
sinistra, anzi, sono a sinistra del Pd».
Non pochi, a Fiesole, l'accusarono di
velleitarismo o di snobismo. Ma con
la sua squadra ha bussato talmente
tanto alle porte che qualcuno l'ha
pure invitata a non insistere: «Sì,
forse abbiamo esagerato a forza di
andare casa in casa, dobbiamo
rallentare», diceva giusto una
settimana fa. Ma lo sforzo di
«partecipazione» ha pagato. E dopo
5 anni il sogno di diventare sindaco
di Fiesole si è avverato. «La vittoria è
il risultato del lavoro fatto in questi
anni - dice - dall'opposizione
abbiamo lavorato bene e mentre la
maggioranza ha alzato un muro di
gomma. Ma la gente ha capito».
Ravoni, commercialista, fa
pochissime promesse: è chiaro, un
occhio di riguardo al pareggio di
bilancio ci sarà. Ma sul resto, dai
parcheggi, all'auditorium, al vecchio
ospedale di Sant'Antonino, assicura:
«Bisogna ristudiare tutto da capo
con serietà, i fiesolani mi hanno
votato perché ne hanno abbastanza
degli annunci campati in aria».

Giulio Gori
0 RIFRODDZI ONE RISERVATA
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IL PRIMO CITTADINO USCENTE Si AGGIUDICA IL 62,43% DEI CONSENSI , DELUSO VINATTIERI: «POTEVAMO FARE MEGLIO»

Cfisttanini® : « oltre ogni aspettattva»
ALBERTO Cristianini (Pd) si
supera e passa dal 57.37% di
consensi del 2009 al 62,43%,
assicurandosi altri cinque anni
alla guida del Comune di Signa.
Lo segue Gianni Vinattieri,
appoggiato dalla lista civica
"Rinasce Signa" e da Forza
Italia, ma anche da singoli
esponenti di Lega Nord e Dc.
Per lui, il 15,33% dei consensi
che lo fa attestare in seconda
posizione.
Il Movimento 5 Stelle con il
candidato sindaco Pietro Fauci
raggiunge invece il 10,67%. Si
attesta al 8,88% Romina Niccolai,
sostenuta dalla coalizione "A
sinistra per Signa" (Sel e Prc),
mentre ad Alessandro Innocenti
(lista civica "Signa Tricolore" e
Fratelli d'Italìa-An) va il 2,69%
dei voti.

«UN RISULTATO ogni aspetta-
tiva - ha commentato
Cristianini che correva per la
riconferma appoggiato da Pd,
Idv e dalla lista civica "Progetto

Y i

2014
LISTE

ALBERTO CRISTIANI NI

G!A I VhNA IERI

iF'; ./.,,  .I '!..í p;

VOTI

5.6571 62,4
SG

10

i UNA i12 6 J
LISTE

ALB ERTO CRISTI I I
PARTITO DEMOCRATICO
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI
PROPOSTA PER SIGNA
ALESSANDRO DEL TAGLIA
IL POPOLO DELLA LIBERTA'
UNIONE DI CENTRO

FRAN CESCO STL CCI
RIFONDAZIONE SIN.EUROPEA COM. ITA.
MARCELLO FIASCHI
PER LA SINISTRA

PIE TRO FAUCI 967 10,1
MOVIMENTO 5 STELLE 957 10,1 1

ROM I NA ICC LAI 805 8,9
SEL.PRC 750 8,

ALESSANDRO INNOCE NTI 244 2,7
FRATELLI D'ITALIA-AN - ALTRI 243 2,1

ANTON IO MO RE LLI
UNA SVOLTA PER SIGNA

LUCA SCALA
LISTAPERTA

ROBERTO RR I
LA DESTRA FIAMMA TRI. F. NUOVA

51,4
52,6

4,3
1,5

24,2
19,1
3,8
8,6
8,
3,1
3,8
2,1
2,1
2,3
2,

SG

12

1

4

1

BIANCHE: 178 1 1 NULLE: 310

Signa - considerando anche che
non ho fatto accordi con Sel e
Prc. Giovedì sera organizzeremo
una festa in piazza Cavour,
mentre subito dopo gli scrutini
abbiamo voluto trovarci insieme
al sindaco di Lastra a Signa sul
ponte».
«Non posso certo dirmi
soddisfatto - ha commentato
Gianni Vinattieri - puntavamo
a un risultato migliore. Non
siamo riusciti a intercettare il
malcontento che c'era nei
confronti dell'amministrazione
comunale, a causa della spinta
nazionale».

«SICURAMENTE ci aspettava-
mo di più - ha detto Pietro
Fauci - ma siamo contenti di
entrare in consiglio comunale.
La nostra missione sarà fare
un'opposizione dura ma
costruttiva».
Il record di preferenze va a due
candidati del Pd Marinella Fossi
con 526 voti e Giampiero Fossi
con 279.

Li.Cia.
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CON LA SUA LISTA CIVICA SUPERA DI 251 VOTI IL RIVALE DEL PD CAMMELLI , CHE Si AUTOSOSPENDE DA SEGRETARIO

®, +S
-01

sorpresa al
PER LA PRIMA volta una don-
na sindaco di Fiesole: è Anna Ra-
voni che, a dispetto di ogni prono-
stico, con la sua lista civica "Citta-
dini per Fiesole" si è clamorosa-
mente aggiudicata il diritto di se-
dere sulla poltrona occupata negli
ultimi dieci anni da Fabio Incata-
sciato, oggi segretario metropoli-
tano Pd e suo collega di partito fi-
no al 2009.
Per lei hanno votato 3750 elettori,
pari al 46,20%. Ovvero solo 251
voti in più, ma sufficienti, visto
che siamo in un comune sotto il
15mila abitanti, per imporsi su
Andrea Cammelli, che dopo aver
vinto nelle primarie sul renziano
Alessandro Casali, era sostenuto
da Pd, Sel, Rc, Comunisti Italiani
e Scegliamo Fiesole al centro, e
che ha avuto il43,1% di preferen-
ze (pari a 3499 voti). Lontano da
entrambi, Marco Semplici, candi-
dato unico dei partiti del centro-
destra, che si è fermato a 875 voti,
pari al 10,8%.
L'esito delle urne è stato incerto
fino all'ultimo dei 16 seggi. Alle
15.30, al 30% delle schede scruti-
nate, Cammelli si presentava in

vantaggio di 200 voti. Dalla sua
soprattutto gli elettori della valle
dell'Arno, Montebeni e Pian di
San Bartolo. Con l'arrivo dei seg-
gi di Fiesole e, soprattutto della
valle del Mugnone, la situazione è
però mutata e dopo un serrato te-
sta a testa, Ravoni ha avuto la me-
glio.
«Alle europee il Pd ha preso oltre
5200 voti; è dunque evidente che
lo sconfitto sono io e non il parti-
to e di ciò mi assumo la piena re-
sponsabilità - ha commentato
Andrea Cammelli -. Per questo
mi faccio da parte e mi autoso-
spendo dall'incarico di segretario
comunale Pd. Rivendico però il
merito di aver riavvicinato tanti
giovani alla politica».
«Questa è una vittoria della gente
normale - ha detto la neosinda-
co Ravoni -. Le persone hanno
capito il nostro progetto e ora, co-
me promesso, vogliamo ripartia-
mo da loro, ascoltando le priorità
dei cittadini per un governo dav-
vero condiviso».
«Faremo opposizione costruttiva
- ha detto Semplici -, ricca di
proposte».

Daniela Giovannetti

%G  v 4Ll 2014

LISTE VOTI SG

C 4í1  4%fT LI 20 /0
LISTE 0/c SG

ANDREA CAMME LLI 3.499 43,1 4 FAB IO I NCATASCIATO 44,8 13

ANDREA CAMMELLI PER FIESOLE PD SEL
FABIO INCATASCIATO SINDACO

, ,

RIFONDAZIONE COMUNISTA, COMUNISTI STEFANIA FUSCA I 24,4 4

ITALIANI, SCEGLIAMO FIESOLE AL CENTRO IL POPOLO DELLA LIBERTA'

RCO SEMPLICI 875 10,8 1 ANNA V I 11,9 2

FORZA ITALIA, INSIEME CON FIESOLE CITTADINI PER FIESOLE

NCD, LEGA NORD, FRATELLI D'ITALIA-AN SVEVA FEDELI 6,1 1

UNIONE DI CENTRO, FIESOLE TUA RIFONDAZIONE COMUNISTA

ANNA RAVONII 3.750 46,1 11 GIORG IO ASPERICAMPAN I 3,9

CITTADINI PER FIESOLE
FIESOLE TUA

LAPO FRA I I UDC 2,9

BIANCHE: 128 1 1 NULLE: 183
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Cenodesa in crisi, grillini stop
Stella non va oltre 1112%, Amato intorno al 9%. Grassi col sorriso , Scaletti al 4,5% i ®Dapag.6apag.9
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CRISTINA SCALETTI: «SIAMO L'UNICA ESPRESSIONE CIVICA IN CITTA'»

«Buon risultato, ora. fiato sul collo a Dario»
FRIZZANTE l'atmosfera del comitato
«La Scaletti sindaco»: proprio come i bic-
chieri di spumante che sono appena stati
levati per salutare «un bel risultato», per
usare la definizione della stessa Cristina
Scaletti. Poco dopo le 19, con quasi i due
terzi dei seggi scrutinati, le percentuali
ondeggiano intorno al 4,3 per cento. «Sia-
mo partiti con zero voti, zero soldi, zero
apparati - spiega Scaletti - Non aveva-
mo sede né telefono, ma tante idee e vo-
glia di fare. Non abbiamo avuto il traino
delle Europee: Nardella è stato trascina-
to da Renzi, la Amato da Grillo, Grassi
da Tsipras e Stella da Berlusconi: noi ab-
biamo contato sulle nostre forze».
Nella sede di piazza della Passera, gli atti-

visti seguono febbrilmente lo scrutinio,
praticamente sezione per sezione. Si cal-
cola e si fanno riflessioni su quanti, in ba-
se al metodo D'Hondt, siederanno in
consiglio comunale. Cristina Scaletti, sor-
ridente, risponde a continue telefonate,
riceve le congratulazioni di simpatizzan-
ti passati a salutarla. «Io ringrazio le mi-
gliaia di fiorentine e fiorentini che han-
no voluto dare fiducia a un progetto parti-
to dal basso, autofinanziato e portato
avanti esclusivamente grazie all'impe-
gno di tanti volontari, di amici e dei can-
didati che hanno condiviso con noi que-
sta entusiasmante campagna elettorale.
E' un risultato straordinario - continua
- in una tornata elettorale che ha cam-

biato lo scenario nazionale ed europeo, il
nostro progetto rappresenta la vera e uni-
ca espressione civica che si è messa in gio-
co a Firenze». La neo consigliera guarda
già al domani: «I miei complimenti al
neo sindaco Nardella, gli do appunta-
mento in Palazzo Vecchio: gli terremo il
fiato sul collo e daremo battaglia per por-
tare in Comune condivisione e partecipa-
zione. Siamo appena nati ma abbiamo
forza e determinazione».
L'ultimo messaggio è affidato a face-
book: «un grande viaggio si compone di
tante bellissime tappe ed è solo viaggian-
do che si trovano le strade. Questo è l'ini-
zio. Buon viaggio Firenze mia».

lau.g.

Cristina Scaletti ha sfiorato il 4,5 per cento dei voti
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SECONDO TURNO A MONTECATINI E SAN GIULIANO , CHIANCIANO AL CENTRODESTRA

La sinistra annaspa nell'acqua calda
FIRENZE

PICCO L E ISOLE in mezzo alla
marea rossa, fasce tricolori che
cingono pance di sindaci di cen-
trodestra o di liste civiche, che
macchiano un esercito di sindaci
Pd nei 204 Comuni toscani al vo-
to. Caso Livorno a parte, con il
contorno del ballottaggio a Ceci-
na, il verdetto più clamoroso arri-
va da Fiesole, dalle colline che do-
minano Firenze. Anna Ravoni,
candidata di una lista civica di
centrodestra, ha battuto per 103
voti il giovane candidato del Pd
Andrea Cammelli, cuperliano,
vincitore delle primarie. Un se-
gnale clamoroso nella città con
tanti residenti eccellenti.
Altre vittorie del centrodestra
quelle messe a segno da due sinda-
ci vulcanici e spesso in vetrina.

All'Isola del Giglio è stato confer-
mato Sergio Ortelli, in prima li-
nea da più di due anni per il nau-
fragio della Concordia e per la ri-
mozione di quell'ingombrante re-
litto. Ortelli ha ottenuto il 56,7%
dei voti, a sostenerlo era una lista
civica.
ANCH E VOLTE RRA riconferma
Marco Buselli, molto polemico
dopo la frana che ha sbriciolato le
mura del centro storico. Ha preso
il 45% dei voti, battendo il candi-
dato del centrosinistra Paolo Pa-
terni, bloccato sul 41,5%. Monte-
catini Terme costringe al ballot-
taggio il sindaco uscente Giusep-
pe Bellandi del centrosinistra. Si
è fermato al 47%, l'8 giugno sfide-
rà Riccardo Sensi, del centrode-
stra, con il 34%. In terra di Siena,
tra 34 sindaci del Pd, si differen-

ziano Andrea Marchetti , che per
il centrodestra governerà Chian-
ciano, e Luigi Vagaggini, sindaco
a Piancastagnaio.
Per confermare la crisi delle ter-
me in Toscana, San Giuliano Ter-
me costringe al ballottaggio il can-
didato del Pd Sergio Di Maio con-
tro l'alfiere dei SStelle Giuseppe
Strignano , che ha battuto di un
soffio il candidato del centrode-
stra. A San Giovanni Valdarno
Maurizio Viligiardi , candidato
del centrosinistra, è costretto al se-
condo turno nonostante il 49,1%
dei voti di lista. L'8 giugno sfide-
rà Francesco Carbini, candidato
della sinistra . Infine Follonica al
secondo turno : sfida tra Daniele
Baldi del centrodestra e Andrea
Benini, centrosinistra.

P. O . B .
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FIRENZE

trionfa Firenze
vale del Pd

156% "europeo" del Pd nella regione, re-
cord che difficilmente sarà battuto in futu-
ro, avrebbe dovuto chiudere ogni discussio-

ne fin dal primo turno delle elezioni comunali,
che hanno interessato 204 comuni toscani (su
280) e fra questi Firenze, Prato e Livorno, le tre.
città più popolose, oltre che Piombino, il Mugel-
lo e l'Empolese Valdelsa. Al trionfo di Dario Nar-
della nella città di Matteo Renzi con quasi il
60%, e a quello di Matteo Biffoni che riconqui-
sta Prato con il 58,5%" dop-
piando il sindaco uscente Ro-
berto Cenni, fa invece dacon-
traltare il flop democrat di Li-
vorno. Qui Marco Ruggeri - in
coalizione con Sel, Psi e Verdi
- arriva a stento al 40% e va al
ballottaggio con il pentastella-
to Filippo Nogarin che sfiora
il 20%. Bruciando in volata
una sinistra che esordisce coa-
lizzata sul modello Tsipras e
che, con il giovane ingegnere Andrea Raspanti,
conquista un 17% di tutto rispetto.

C'è un dato che evidenza la peculiare dinami-
ca livornese ed è quello della "sezione 160", do-
ve 500 elettori hanno dato al Pd il 57%" alle euro-
pee e negli stessi secondi il 41%" alle comunali.
Una tendenza confermata nell'intera città, do-
ve il Pd ha preso il 52,7% nelle elezioni conti-
nentali e appena il 35% in quelle per Palazzo Ci-
vico. Di tutt'altro segno il risultato travolgente
del Pd a Firenze, che a due terzi dello scrutinio
brindava con il 48% alla lista del partito e un al-
tro 8,5% a quella personale di Dario Nardella.
Un neo. sindaco che ieri sera festeggiava in piaz-
za Santissima Annunziata un trionfo che nem-
meno Renzi, costretto cinque anni fa al ballot-
taggio, aveva potuto assaporare. Come effetto
diretto dell'amplissimo successo democrat si re-
gistra il tonfo di Forza Italia & Lega che insieme
non arrivano al 12% (cinque anni fa erano al
32%), mentre i 5 Stelle si fermano al 9,3% e la si-
nistra unitaria di Tommaso Grassi (Sel, Rifonda-

zione e movimenti), con il suo 8,2%, paga an-.
che rispetto all'ottimo 8,9% della lista Tsipras.

Se il Pd fa festa a Firenze, ne fa ancor di più a
Prato. La schiacciante vittoria di Matteo Biffoni
contro la destra del sindaco uscente Roberto
Cenni ha portato i militanti di una coalizione
onnicomprensiva di centrosinistra a intonare
anche il «Bella Ciao», per sottolineare la ricon-
quista della città laniera. «E' stato un risultato
sorprendente - ha ammesso Biffoni - comun-
que questa non è tanto una rivincita, quanto
l'inizio di un'altra storia». Con il M5S in posizio-
ne residuale (8%), e il neo sindaco pronto a ri-

cordare: «Immaginavo di par-
tire da una buona base, ma le
amministrative sono una
competizione diversa dalle eu-
ropee».

A proposito di europee, in
Toscana l'affluenza è stata del
66,7% (contro il 72,8% del
2009), e il Pd ha fatto tabula ra-
sa con il suo 56% ben 17 pun-,
ti percentuali in più della scor-
se elezioni continentali. Al

contrario il centrodestra nel suo complesso su-
pera di poco il 17% (cinque anni fa il Pdl aveva
il 31,4%), con Forza Italia sotto il 12%. La lista
Tsipras supera il 5,1% grazie agli exploit di Fi-
renze (8,9%), Pisa (9,8%) e Livorno (7,2%), men-
tre i Cinque Stelle si attestano al 16,7%, sotto di
quattro punti alla media nazionale.

A fare da corona all'exploit continentale i suc-
cessi al primo turno dei candidati sindaëi-demo-
crat a Piombino, in Mugello e nell'Empolese
Valdelsa, oltre che in numerosi comuni dell'are-
tino, del senese e dell'area fiorentina. Mentre i
pochi ballottaggi, oltre a Livorno, riguarderan-
no Montecatini, Cecina, San Giuliano Terme e
forse Ponsacco e Follonica. Da segnalare come
l'onda democrat abbia portato un. risultato sto-
rico all'Isola d'Elba, dove il Pd vince in tutte le
otto realtà comunali, espugnando anche alcu-
ne roccaforti di centrodestra come Porto Azzur-
ro, Capoliveri e Campo nell'Elba. Al contrario a
Fiesole il Pd perde a sorpresa contro la "civica"
Anna Ravoni, ex del partito e dello stesso Pci.
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