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SINDACATO
Il lavoro della Cisl,
a Firenze la Festa

«Protagonisti di una nuova
Italia»: è lo slogan della Festa
Nazionale della Cisl che
quest'anno si svolgerà a
Firenze dal 14 al 15 giugno
presso lo storico Centro Studi
Cisl di Fiesole. La due giorni
cislina si aprirà sabato 14
giugno alle ore 9.3o, con la
prima tavola rotonda
dedicata al federalismo e
all'Europa (ospiti alcuni
governatori tra cui Roberto
Maroni e Enrico Rossi) e
proseguirà tra incontri e
dibattiti fino alla chiusura,
domenica alle 12, col
segretario Raffele Bonanni.
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CI
a i t c,ii i 1 deLLa
`LA COMMUNE cuisine' è
lo spettacolo che il Teatro
Solare porta in scena doma-
ni, giovedì e venerdì (ore
21) alla Palestra di Pian del
Mugnone. Il lavoro, svilup-
patasi nei Centri di Attività
Teatrale di Fiesole, raccon-
ta la vicenda dei lavoratori
di un ristorante parigino du-
rante la Comune di Parigi.
Partecipano anche il Labo-
ratorio di Canto Sociale
"Coro `900", il gruppo musi-
cale rock 2Jimi's Factory"
(oltre la tromba di Marcello
Nesi) e alcuni alunni delle
scuole primarie.
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La sconfitta è un graffio al record toscano»
Panini: «Non ha perso il vecchio Pd, addio alle rendite di bandiera»

Pino D i 13Lasìo
FIRENZE

«E' UNA SCON FITTA ad alto valo-
re simbolico, un graffio al risultato
storico del Pd in Toscana. Una
macchia sul record di consensi».
Alla fine di una disamina didasca-
lica sui risultati dei ballottaggi, di
un'aritmetica che evidenzia i 6 sin-
daci su 8 eletti al secondo turno, o
il pareggio rispetto a cinque anni
fa grazie alla riconquista di Prato,
Pescia e Montale e la sconfitta di
Livorno, Fiesole e Colle Val d'El-
sa, il segretario regionale del Pd,
Dario Panini, si toglie quell'«ovo-
sodo» dallo stomaco che gli ha ro-
vinato il suo esordio elettorale.
«Livorno non è la Bologna del
1999 - è l'analisi di Panini - alme-
no in termini numerici. Ma è co-
me Prato nel 2009 e anche come
Colle: dal dopoguerra a ieri è una
città governata dal Pci, poi Pds,
poi Ds, poi Pd, che oggi si sveglia
con un sindaco del Movimento 5
Stelle. C'è una parte della sinistra
che canta vittoria per averci fatto
perdere, per averci dato calci negli
stinchi, ma si accorgerà presto di
aver sbagliato. Nogarin, al quale
faccio le mie congratulazioni, di-
venta sindaco grazie al consenso
contro che non a quelloper. Ma sco-
prirà che per governare, non basta
criticare il Pd».

gna elettorale sul `punto e a capo',
sulla discontinuità rispetto al pas-
sato. Ma evidentemente i cittadini
di Livorno volevano molto più rin-
novamento, molta più
discontinuità. Ma leggere questa
sconfitta come una batosta al vec-
chio Pd è sbagliato, così come sem-
plificare tutto dicendo che hanno
perso i candidati non renziani. Il
Pd ha tante cose su cui riflettere, a
cominciare dal grado di rinnova-
mento che ha cercato di darsi. Gio-
vedì è convocata la segreteria regio-
nale, ci sarà subito un confronto
con il Pd di Livorno e della federa-
zione. Poi passeremo subito
all'azione per riprenderci tra 5 an-
ni il Comune».

E' IL MASSI MO che si può ottene-
re da Dario Panini. Anche se i ver-
tici del partito labronico, cittadino
e provinciale, potrebbero decidere
di farsi da parte da soli, visto che le
loro orecchie dovrebbero fischiare
dall'altra sera. Proprio per «immet-
tere forti dosi di rinnovamento» lì
dove l'elettorato ha punito invece
un cambiamento timido, di faccia-

ta. Con Marco Ruggeri che si è di-
messo da capogruppo del Pd, ma
non ha lasciato il consiglio regio-
nale. E potrebbe anche fare dietro-
front, tornando al comodo seggio
di Palazzo Panciatichi. Ma ha di-
chiarato che farà opposizione in
Comune.
«Anche la sconfitta di Colle - ag-
giunge Parrini - è maturata nei
conflitti a sinistra, ha motivazioni
locali. Una maggioranza assoluta
conquistata alle Europee non si è
trasformata in consenso per il Co-
mune. Le vittorie di Nogarin e di
Canocchi, dimostrano che non ci
sono più rendite di bandiera».
L'ultimo tassello riguarda le ele-
zioni regionali del 2015. «Ho già
detto (a La Nazione n.d.r.) che pri-
ma di parlare di primarie, dobbia-
mo portare a casa la legge urbani-
stica, la legge sul paesaggio, la ri-
forma elettorale, quella dei servizi
pubblici locali e la conferenza sul-
la sanità. Poi potremmo anche de-
cidere che Enrico Rossi sarà rican-
didato senza passare dalle prima-
rie. Il ministro Boschi possibile ri-
vale per la Regione? Ipotesi total-
mente destituita di fondamento».

VIA '. - _.._ o C`.
Giovedì la segreteria regionale
si incontrerà con la dirigenza
locale . Aria di cambi al vertice

Livorno è una macchia di acido
muriatico sulla mappa della Tosca-
na che doveva essere contrassegna-
ta dalla «reconquista» di Prato. E
che invece vede il Pd ammainare
la bandiera nella città che fu la sua
culla primigenia, quella dei primi
filamenti del codice genetico della
sinistra. «Non c'è una gerarchia
delle colpe - ammette Parrini - tra
chi ha governato il Comune negli
ultimi 10 anni, il Pd locale e il can-
didato a sindaco sconfitto. Marco
Ruggeri ha basato la sua campa-

IL SEGRETARIO
DE

La città voleva discontinuità
e più rinnova mento. M a
per governare non basta
criticare il partito egemone
N on è come Bologna nel '99
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'illusione ha sei sensi
D s. mentalist-show

di LAURA T EGNA

MENTALISTA usa i cinque
sensi per creare l'illusione di averne
un sesto'. Con questa ironia l'ameri-
cano Larry Becker spiega, senza sve-
lame il mistero, il mestiere di legge-
re la mente umana. Il potere del cer-
vello e la forza della psiche sono pa-
ne quotidiano per uno dei più bravi
mentalisti italiani, Darus, che stase-
ra alle 21,15 si esibirà come altri
grandi artisti al Relais Santa Croce
in via Ghibellina 87 (info: 349
6943662), mentre ogni mercoledì
troveremo Darus al locale indiano
di Fiesole e giovedì al festival
`Brainwaves' alla Limonaia di Villa
Strozzi.

F

«R iesco a mettere
in com unicazione fisica
due persone lontane»

Chi è il mentalista? Un illusioni-
sta, uno psico logo?

«Le basi sono la psicologia sociale,
l'esoterismo e il teatro. I miei spetta-
colo nascono da un misto di tecni-
che psicologiche e manualità, fortu-
na e istinto. Una delle differenze
con il prestigiatore è che qui è sem-
pre presente un margine di errore.
Si tratta di esperimenti e non di gio-
chi».

Come fa a leggere nel pensie-
ro?

«Leggo l'energia altrui attraverso la
telepatia. Per esempio chiedo alla

persona di pensare a qualcuno o a
qualcosa e poi interpreto le sue
espressioni attraverso segni del cor-
po, ma non solo. L'intuito è fonda-
mentale».

Qual è la parte i influenzabi-
le delle ersone?

«Bisogna entrare in confidenza, in
empatia. Mai mettere in ridicolo o
in soggezione».

Gli esperimenti che piacciono
di p iù

«Le persone amano essere capite e
tutti si meravigliano quando, attra-
verso un oggetto preso dal pubblico,
riesco a descrivere precisamente il
proprietario. E' di grande impatto
anche l'esperimento con cui riesco a
mettere in comunicazione fisica
due persone a distanza».

Quando scoperto di essere
un e lis ?

«Anche se facevo altri lavori emerge-
va sempre il potere di capire gli altri.
Per dimostrare le mie capacità però
avevo bisogno di un pubblico».

Un'opera d'a r t e che rappre-
senti 'I suo lavoro.

«L'Urlo di Munch. La testa tra le
mani è paura, ma anche energia. La
vera abilità e quella di imparare ad
usare contemporaneamente varie
potenzialità del cervello. Nello spet-
tacolo riesco a far imparare al pub-
blico in 5 minuti l'alfabeto al contra-
rio».

Esiste l aia?
«Assolutamente sì. Sta solo a noi riu-
scire a vederla. Molte delle cose che
faccio è grazie a mia moglie Luigia
che amo. E questa è più di una ma-
gia»
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