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Scandicci, capitale delle sfide. E a Barbefino i Mugello ' mcogmta c'
Tre giovani per l'eredità di Gheri. Partita di giunta a Bagno a Ripoli. Pontassieve divisa. Sesto ha scelto Biagiotti. Fiesole al bivio

di LAURA GIANNI

CONTO alla rovescia in venticin-
que comuni della provincia fio-
rentina per la disfida fra candida-
ti sindaco di centrosinistra. Ren-
ziani e anti, moderatamente ren-
ziani, renziani della prima ora e
convertiti.
Inutile nascondersi che le «cin-
quanta sfumature» di vicinanza
all'attuale premier saranno il leit
motiv, una sorta di test di forza di
questa tornata di consultazioni in-
terne a Pd e coalizione. La corsa è
iniziata da settimane, in molti ca-
si si presenta di difficile pronosti-
co e di conseguenza inevitabil-
mente accesa.

LA PARTITA più impegnativa
- e più importante - se la gioca-
no a Scandicci Sandro Fallani,
Marco Gamannossi, e Mario Paci-
notti. Tutti e tre giovani - han-
no rispettivamente 42 anni, 31 e
28 -, noti in città (assessore della
giunta Gheri il primo, assessore
provinciale uscente il secondo e
presidente dell'Humanitas il ter-
zo) e motivati, sono però molto di-
versi per storia e formazione per-
sonale.

TANTO per capire quanto sia
«pepato» il duello a tre, Fallani ha
dovuto incassare a metà febbraio
la «tirata d'orecchie» del comitato
organizzatore delle primarie per
non aver osservato la rendiconta-
zione economica della campagna
elettorale: scaramucce significati-
ve.
Sulla carta Gamannossi può con-
tare sull'appoggio di 11 circoli su
13, Fallani rappresenta la conti-
nuità, Pacinotti è il più «renzia-
no» dei tre essendo vicino all'ono-
revole stra-renziana Simona Bo-
nafe che difatti era presente a uno
degli incontri con la cittadinanza

organizzato dal presidente Huma-
nitas. Bonafe era presente anche a
uno degli incontri organizzati a
Lastra a Signa a sostegno della
candidatura di Angela Bagni, at-
tuale vicesindaco sostenuta dal
Pd e in primis dal segretario loca-
le Stefano Calistri, renziano doc.
Bagni dovrà vedersela con Fran-
co Tozzi, già Prc e Sdi poi conflui-
to nel Pd pur mantenendo un'ac-
cesa vena critica: outsider, fuori
dalle correnti e vicino alla società
civile, Tozzi ha per esempio adot-
tato lo slogan «Anche Lastra cam-
bia verso, per il rinnovamento».

STA CON il Rottamatore da sem-
pre, tanto da essere fra i fondatori
del comitato cittadino, Alessan-
dro Casali, candidato alle prima-
rie per Fiesole in contrapposizio-
ne ad Andrea Cammelli, segreta-
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rio del Pd locale che tuttavia anno-
vera fra i propri sostenitori renzia-
ni, cuperliani, civatiani, Sel e indi-
pendenti.

SCONTRO a Bagno a poli
scontro fratricida fra compagni di
partito (Pd) e di giunta, oltre che
sostenitori del segretario naziona-
le: Alessandro Calvelli, vicesinda-
co di lungo corso (lo è da dieci an-
ni), ne ha sostenuto da subito
l'ascesa, mentre Francesco Casi-
ni, assessore ai lavori pubblici, in
passato era più vicino a Bersani.

ANOMALA, intricata e perfino
tesa la questione a Barberino di
Mugello, dove il sindaco uscente
Carlo Zanieri si candida alle pri-
marie (sta concludendo il primo
mandato), contro un assessore del-
la propria giunta Giampaolo Mon-
gatti, renziano, e contro l'ex asses-
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sore regionale Paolo Cocchi. Se
quest'ultimo è in lizza nonostante
una sentenza della Cassazione lo
abbia riportato davanti al giudice
per una vicenda legata alle scelte

IL
Interessanti scenari
a FigLine-Incisa
e a Greve in Chianti

urbanistiche nel comune di Bar-
berino, il civatiano Zanieri si di-
chiara «solo contro tutti» nella
sua caccia al bis, una ri-discesa in
campo irta di polemiche. Prima-
rie di coalizione invece a Borgo
San Lorenzo, dove i due Pd, ren-
ziani, Sonia Spacchini e Marco
Miniati, duelleranno anche con
Paolo Omoboni del Psi e Grazia
Innocenti di Sel. Corsa a tre inve-

I sindaci
in Lizza

MOLTI i sindaci uscenti
ricandidati : a San Casciano
(Massimiliano Pescini),
Signa (Alberto Cristianini),
Petago , (Renzo Zucchini),
Catenzano (Alessio
Biagioti), Rufina (Mauro
Pinzani ) e Ticchio (Roberto
Izzo). Candidati scetti senza
primarie a Sesto Fiorentino
(con t'assessore renziano
Sara Biagiotti ), Tavarnette
(David Baroncetti), Landa
(Ateandro Murras), San
Godenzo (Alessandro
Manna ), Patazzuoto
(Cristian Menghetti) e nel
nuovo Comune di San Piero
e Scarperia con Federico
Ignesti.

$ a

ce a Vaglia fra Marinella Rocchi,
Leonardo Borchi e Stefania Lom-
bardo.

A FIGLINE-INCISA se la ve-
dranno l'ex sindaco Riccardo No-
centini, sostenuto dai renziani,
fra i quali Dario Parrini, e la ex se-
gretaria dell'Unione comunale
del Pd Giulia Mugnai, collabora-
trice della parlamentare cuperlia-
na Elisa Simoni, mentre a Greve
in Chianti Monica Toniazzi, se-
gretario del Pd cittadino che ave-
va lavorato a lungo per arrivare ad
una candidatura unitaria, alla fi-
ne sfiderà il filoRottamatore Pao-
lo Sottani . A Barberino Valdelsa
si affronteranno Giacomo Trenta-
novi, che si definisce candidato
«indipendente» e l'assessore
uscente nonché renziano, Silvano
Bandinella.
A Pontassieve le primarie saran-
no tra Monica Marini, assessore
uscente e sostenuta anche da Sel e
Samuele Fabbrini, renziano.
Molto interessante la sfida in Val-
disieve con qualche frecciata tra i
due contendenti. Interessante an-
che il futuro del territorio con
l'area ex Ferrovie in primo piano
e le diverse frazioni sparse da tene-
re in pole position tra cui Santa
Brigida.

NON AFFRONTERA le prima-
rie la renziana Sara Biagiotti, aspi-
rante sindaco a Sesto Fiorentino
dopo essere stata assessore a Palaz-
zo Vecchio per la coalizione Pd,
Idv, PdCI e Rifondazione: Sel vo-
leva portare alle primarie Mauri-
zio Quercioli ma i vendoliani han-
no visto naufragare l'intento.
E con premesse come queste si
può ben capire il segretario metro-
politano del Pd Fabio Incatascia-
to che un mese fa lanciava l'appel-
lo «primarie aperte ma dopo tutti
uniti».

OGNI COM UNE FASTORIA ASE'
ALCUNI SINDACI AL PRIMO MANDATO SONO
STATI CONFERMATI ALTRI INVECE SONO IN LIZZA

A BORGO SAN LORENZO LE PRIMARIE
SONO DI COALIZIONE CON DUE ESPONENTI
DEL PD, UNO DEL PSI E UNO DI SEL

CAMMELLI E CASALI SI 'SCONTRANO'
A FIESOLE PER RACCOGLIERE
L'EREDITÀ DI FABIO INCATASCIATO
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MOLTI CANDIDATI HANNO ESPRESSO
CHIARAM ENTE LA LORO «APPARTENENZA»
AL PREMIER MATTEO RENZI
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DAL 16 GIUGNO AL 24 LUGLIO

Fiesolana
:

.
Estate

fitorno dell 'opera lirica
IL RITORNO dell'opera, i divi
del jazz, il rock degli Eels, il tea-
tro, i concerti di musica da came-
ra e perfino una "provocazione"
per riflettere sul valore della cul-
tura. E' già ricco di appuntamen-
ti interessati il cartellone della
64 edizione dell'Estate Fiesole,
presentato ieri dal sindaco Fa-
bio Incatasciato e dall'assessore
Paolo Becattini che, a fine man-
dato, hanno così deciso di antici-
pare alcune novità della manife-
stazione, che si svolgerà dal 16
giugno al 24luglio al Teatro Ro-
mano. Nell'attesa di scoprire tas-
selli importanti, a cominciare
dal Premio Maestri del Cinema
(che chissà non riservi sorprese
legate agli ultimi Oscar, visto
che sia Sorrentino che Servillo
hanno già conquistato entrambi
riconoscimenti a Fiesole), l'at-
tenzione è al momento puntata
sulla musica e in particolare sul
ritorno dell'opera. Due gli ap-
puntamenti proposti dalla Scuo-
la di Musica di Fiesole, ovvero
La clemenza di Tito (11 e 12 lu-
glio), realizzato in con
l'Universität Mozarteum Salz-
burg e lo "scherzo musicale"
l'Opera Bestiale (17 giugno). E'
targata Nem-Nuovi Eventi Mu-

sicali invece sia l'opera rock per
antonomasia Tommy - The
Who (24 luglio) sia l'originale
progetto Do ut Des (30 giugno),
dove il concerto di musica classi-
ca sarà preceduto da un esperi-
mento con il pubblico sul valore
della cultura. Music Pool - Vive-
re jazz non smentisce le attese e
propone grandi nomi come Pat
Metheny, (16 giugno), i maligni
Amadou & Mariani (26 giugno
in esclusiva nazionale), Paolo
Fresu (18 luglio). Per il Teatro,
Chille de la balanza propongono
La terra, il colore - Storie fiesola-
ne (23 giugno); mentre dal 16 al
18 luglio è la volta delle Alchi-
mie del Teatro Solare, con 3 spet-
tacoli ma anche stage e semina-
ri. Arricchiscono il cartellone an-
che i concerti degli Eels di Mr.
E, direttamente dagli anni No-
vanta (17luglio) e di Pippo Polli-
na, (2 agosto), il X Festival Inter-
nazionale Chitarrae (29 luglio),
il Coro Desiderio da Settignano
(28 giugno). Spazio all'arte con
la mostra sui Longobardi allesti-
ta al Museo Archeologico. Novi-
tà di quest'anno, infine, tre di-
versi mini-abbonamenti sconta-
ti.

Daniela Giovannetti
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Renzquemada e l 'elezione
perduta: "Datti foco"
di Davide Vecchi

inviato a Firenze

crammo". Su Il Divino, mensile
scolastico, Renzi si conquistò
una vignetta nella quale era ri-
tratto con i cerini sopra la scritta
Renzquemada e vestito da car-
dinale Torquemada, l'inquisito-
re spagnolo. Non fu l'unica. Due
anni dopo, ricorda ancora Forni
che de II Divino è stato redattore,
"lo disegnammo anche vestito
da Papa: ormai si conosceva be-
ne il ragazzo, era un democri-
stianone abandiera". Cioè? "Gi-
rava a ogni alito divento, ovvio".
Un anno Renzi organizzò un
torneo di calcio e lo chiamò free-
dom "ma perché era la traduzio-
ne in inglese di Libertas, ci spie-
gò, quella fondata da De Gaspe-
ri". Sempre sul giornale finirono
poi le foto di una gita a Buda-
pest: i compagni lo svegliarono
tirandogli secchiate d'acqua e

poi pubblicarono la sequenza
sempre sul giornale della scuola.
Ma avevano 18 anni. E Renzi di
elezioni non ne ha perse più. "E
ora fa di tutto per evitare che le
perda Nardella", dice Tea Albi-
ni. Albini è consigliere comuna-
le del Pd e soprattutto è la prima
dei non eletti alla Camera quin-
di erediterà da Nardella lo
scranno da deputato. Sempre
che lui presenti le dimissioni alla
presidente Laura Boldrini.
Albini già nel 2011 aveva sosti-
tuito Franco Ceccuzzi quando
lasciò Montecitorio per diven-
tare sindaco di Siena "e guardi
che è successo". La signora non
le manda a dire. Ed è piuttosto
"arrabbiata", dice, "perché per
garantire una vittoria sicura a
Nardella stanno snaturando le
primarie: fatte così non hanno

senso". La questione è semplice:
"La candidatura di Nardella è
forte; quelle che gli vengono
contrapposte sono debolissime
e il risultato è scontato sin da
ora: Nardella vincerà facile". I
due sfidanti sono Alessandro Lo
Presti e lacopo Ghelli. Ieri han-
no presentato le 400 firme al co-
mitato e se saranno valide il 23
marzo i fiorentini potranno vo-
tare le primarie. "Primarie finte;

senza nulla togliere a Lo Presti e
Ghelli, due persone bravissime
per carità, ma candidati debolis-
simi; meglio non fare le prima-
rie e candidare Nardella a sin-
daco direttamente, perché Ren-
zi vuole prendere in giro i nostri
elettori, gli iscritti?".

CHISSÀ . Eppure il premier co-
nosce i mali del Paese. Ne scri-
veva già nel 1993 sempre su Il
Divino. Per fotografare la crisi
partitica post tangentopoli, si
inventò il ritorno in Itali a, dopo
anni all'estero, del signor Gino.
"Vedeva personaggi che aveva-
no rivestito ruoli di grande im-
portanza negli anni trascorsi,
professare (...) l'abolizione dei
partiti. Martelli con la faccia da
bravo scolaretto si presentava
come uomo del rinnovamento e
si preoccupava di far sapere al
mondo intero che lui non sape-
va niente delle mazzette: la colpa
era del sistema e lui, ovviamen-
te, non ne faceva parte. Il signor
Gino con in mano una copia di
Repubblica vagava con la mente,
meditando sulla faziosità di cer-
ti organi di stampa, quando si
rese conto di come i gruppi di
potere e le lobby economiche in-
fluissero sulla vita sociale del
Paese e si preoccupò di ciò che
sarebbe accaduto con la legge
elettorale maggioritaria e uni-
nominale".

d.vecchi@ ilfattoquotidianait

atti foco". Matteo
Renzi una volta ha
perso le elezioni. E

D le ha perse a causa
della sua incontinenza da ester-
nazioni: fu sconfitto dalle risate.
Era il1991. La prima campagna
elettorale cui prese parte l'attua-
le sindaco, segretario democra-
tico e premier fu la sfida per di-
ventare rappresentante d'istitu-
to al liceo Dante di Firenze. Il
bomba, come era chiamato dai
compagni di classe per le sue
frequenti sparate, decise di can-
didarsi. Creò la lista "Al buio
meglio accendere una luce che
maledire l'oscurità" e impresse
lo slogan anche sui pacchetti di
fiammiferi (in versione sinteti-
ca: "Non maledire il buio, ac-
cendi una candela") che poi di-
stribuiva. Generando la reazio-
ni più scontata: lo sberleffo.

IN QUESTI giorni in cui Firenze
assiste stupita al balletto di no-
mine a incastro che il sindaco
distribuisce per affidare la guida
della città senza intoppi al suo
successore designato Dario
Nardella, dagli armadi i suoi ex
compagni di scuola tirano fuori
i ricordi: "Se lo sfotti perde, è ov-
vio; il problema è se lo prendi sul
serio, ma basta riderne e diami-
ne se fa ridere", dice oggi Gia-
como Forno, avversario di Ren-
zo alle elezioni scolastiche del `91
con la lista Carpe diem. "Al suo
slogan si rispondeva'datti foco',
ma tutti eh", dice. "Vincemmo?
Lo stracciammo poverino, però
poi lo ripescammo come ultimo
degli eletti perché era talmente
democristiano che ci serviva: in-
tratteneva ottimi rapporti con il
preside; ma prima lo massa-
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"II, CARDINALE"

La vignetta del giornale
scolastico "Il Divino" contro

Renzi candidato
rappresentante d'istituto

Era il '91: Renzi

correva come

rappresentante

d'istituto al "Dante":

la lista "Al buio meglio

accendere una luce"

IERI ALLE 20 è scaduto il termine per pre-
sentare le candidature alle primarie dei Pd
per il candidato sindaco di Firenze. Renzi
ha investito suo successore naturale Dario
Nardella. Oltre a lui hanno presentato le
400 firme utile anche Alessandro Lo Pre-
sti e lacopo Ghelli. Ora la commissione ha
48 ore di tempo per verificare la validità

dellefirme. Ma molti nel Pd bollano queste
primarie come "inutili e finte: perché il vin-
citore è annunciato, si tratta di Nardella ov-
viamente", dice Tea Albini, consigliera del
Pd e futura deputata al posto proprio di
Nardella. Conferma Fabio Incatasciato,
sindaco di Fiesole e coordinatore provin-
ciale del Pd: "Primarie inutili? Così pare".
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Estate fiesolana' 14
ambizioni realizzate

PRONTO il cartellone dell'Estate fiesolana, in
programma dal 16 giugno al 2 agosto, che già
da ogg i attiva il nuovo sito e mette in vendita i bi-
glietti. Perchéunfestival che si rispetti, eche per
il territorio vuole essere anche una risorsa turi-
stica, deve annunciare in anticipo il menù. Una
mostra sui longobardi, opera, jazz, teatro, cine-
ma sono le componenti principali assemblate
dal Comune coinvolgendo Scuola di Fiesole,
Music Pool, Nem, Chille de la Balanza, Teatro
Solare. La proposta più ambiziosa è l'allesti-

SUPERSTAR
Pat Metheny
grande
attrazione dell'
Estate
fiesolana il 16
giugno

mento al Teatro Romano della "Clemenza di Ti-
to" di Mozart (11-12/7) cui collaborano l'Orche-
stra giovanile italiana e il Mozarteum di Sali-
sburgo dove tra qualche giorno debutta questo
spettacolo firmato Eike Gramss, il regista del
"Cavaliere della rosa" al Maggio del 2012. Per i
più piccini c'è "Opera bestiale" con costumi di
Altan (17/6). Altra proposta operistica, però di
stampo rock, è "Tommy" degli Who, canta Cri-
stina Donà (24/7). Per il jazz Pat Metheny (16/6),
il duo Amadou & Mariam, ambasciatori della
musica del Mali nel mondo (26/6), Paolo Fresu
(18/7). Per il teatro, i Chi Ile inscenano le storie di
vita di due anziani fiesolani: Silvia Boni, l'ultima
mezzadra, e Paolo Tellini, pittore-ciabattino
(23/6). Poi Marta Cuscunà dà voce a testimo-
nianze di emancipazione femminile attraverso
l'esperienza di una comunità di clausura (16/7)
e Roberto Abbiati costruisce sotto il municipio
una scatola di quattro metri per tre in cui rac-
conta "Moby Dick" a una ventina di persone al-
lavolta (17-18/7). Singolare il concerto classico
dei Nem il 30/6: alla cassa il pubblico sceglierà
se s borsare 15 eu ro d i biglietto o riceverne 5 da-
gli organizzatori: atto d'accusa contro chi cre-
de che perla cultura non si debba pagare.

(gregorío moppi)
® RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'Estale Fiesolana
cala l'asso t Metheny

all'opera
L'Estate Fiesolana compie 67 anni e segna il grande
ritorno della lirica. La collaborazione tra la Scuola di
Musica di Fiesole e il Mozarteum di Salisburgo, l'ii e
12 luglio, porterà in scena La clemenza di Tito di
Mozart . Con una particolarità: «L'orchestra sarà
italiana e austriache le voci, il mondo si ribalta » spiega
il sovrintendente Lorenzo Cinatti . Tra i grandi nomi in
arrivo al Teatro Romano, ecco il chitarrista Pat
Metheny ( i6 giugno ), Cristina Donà con l'opera rock

Ste lla
Pat Metheny

Tommy - The Who ( 24luglio)
e Paolo Fresu (1-8 luglio).
Molto attesa anche la coppia
maliana Amadou & Mariam,
tra i più celebri gruppi
africani , che si esibirà in
esclusiva il 26 giugno, grazie
al sodalizio tra Vivere Jazz,
Fabbrica Europa e il Festival
au Désert. Estate Fiesolana
(dal i6 giugno alt agosto)
significa anche cinema con il
Premio ai Maestri, teatro di
prosa, con Leopardi, la
questione femminile e
Melville: Una tazza di mare in

tempesta (17-i8 luglio), ispirato a Moby Dick e
interpretato da Roberto Abbiati, si terrà in una nave di
4 metri per 3 dentro la sala del Basolato di fronte a
venti spettatori per volta. Provocatoria invece la scelta
di Nuovi Eventi Musicali, che propone Do ut des, con
le musiche di Schumann e Schubert, e una mise en
scène al botteghino: gli spettatori saranno filmati nel
momento di decidere se pagare il biglietto da 15 euro
o, al contrario, farsi pagare 5 giuro: «E un tentativo
estremo per salvare la classica» spiega Mario Setti.

G iulio Gori
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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