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Abstract 

Dalle elezioni amministrative toscane del 2014 emerge un quadro politico caratterizzato dalla 

conferma del Pd al governo del territorio, grazie anche al successo dell’offerta elettorale proposta 

da Renzi, dalla progressiva disgregazione delle formazioni politiche di centrodestra e dai primi 

successi del Movimento 5 Stelle.  

Se questo è, in generale, il panorama politico locale, come si struttura l’offerta politica del Pd in 

vista delle elezioni regionali? Attraverso quali meccanismi è implementata la selezione del personale 

politico? E come si articolano i rapporti tra partito e candidati in un frame normativo mutato, con il 

ritorno delle preferenze?  

Il paper si confronta con questi interrogativi attraverso la disamina delle fonti di partito e la rassegna 

stampa dei principali quotidiani locali. I percorsi che conducono alla designazione di Enrico Rossi 

per la carica di presidente e alla formazione della lista degli aspiranti consiglieri sono esaminati 

considerando le regole formali, previste dai regolamenti e dallo statuto del Pd, e quelle informali, 

così come si delineano dalle ricostruzioni giornalistiche. In particolare, la composizione della lista 

Pd è analizzata alla luce dei rapporti inter-candidati e tra questi e i diversi livelli di partito impegnati 

nella selezione. 
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Introduzione 

Le elezioni regionali toscane del 2015 maturano sull’onda delle consultazioni amministrative del 

2014, principale tornata della regione con 204 comuni al voto. Da questo appuntamento elettorale 

emerge un quadro politico caratterizzato dalla conferma del Partito Democratico al governo locale, 

ascrivibile a fattori diversi − tra i quali oltre ai residui della subcultura politica territoriale1, anche 

l’effetto traino provocato a livello nazionale da Matteo Renzi − dallo sfaldamento delle formazioni 

di centrodestra e dai primi significativi successi del Movimento 5 Stelle.  

Le recenti elezioni regionali si svolgono in un frame normativo rinnovato, con la re-introduzione delle 

preferenze, abolite nel 2004, e una suddivisione delle candidature in base al genere (legge regionale 

n. 51 del 26 settembre 2014). Inoltre, l’offerta politica presenta una struttura abbastanza composita. 

Dopo la separazione tra Pd e Sinistra Ecologia e Libertà, riflesso del rapporto tra i due partiti a livello 

nazionale oltre che a questioni locali, il Pd presenta la seconda candidatura di Enrico Rossi in 

coalizione con Popolo Toscano, una lista nata per raccogliere le candidature di alcuni ex consiglieri 

regionali con provenienze prevalentemente centriste, in cerca di una collocazione politica2. I partiti 

di sinistra trovano una soluzione elettorale in Sì – Toscana a Sinistra, che raccoglie Sel, Rifondazione 

Comunista, Comunisti Italiani ed esponenti della lista Tsipras3. Il candidato presidente è Tommaso 

Fattori, in corsa alle europee 2014 con L’Altra Europa con Tsipras, con un percorso 

nell’associazionismo e nell’attivismo politico non partitico. Il centrodestra arriva in ritardo a 

designare il proprio ruolo nell’agone politico e si presenta in 4 diverse formazioni. Forza Italia 

propone alla carica di presidente Stefano Mugnai, proveniente dalla Dc, consigliere comunale in un 

comune aretino dal 1995 al 2004, con vari incarichi partitici in Forza Italia e consigliere regionale 

uscente. Nuovo Centrodestra e Unione di Centro convergono in Passione Toscana e candidano 

Giovanni Lamioni, imprenditore e vicepresidente della Camera di Commercio di Grosseto. È 

leaderistica la scelta della Lega Nord che propone Claudio Borghi, economista avvicinatosi al partito 

tramite Matteo Salvini, e corre in tandem con Fratelli d’Italia. Al contrario, sembra partecipata la 

selezione del Movimento 5 Stelle, realizzata sia per il candidato presidente sia per gli aspiranti 

consiglieri attraverso le “regionalie” sul web; la prima figura è individuata in Giacomo Giannarelli, 

esperto e formatore nel settore delle energie rinnovabili. Infine, si colloca sulla scia del M5S l’ultima 

lista in corsa per le regionali, Democrazia Diretta, capeggiata da Gabriele Chiurli, eletto in consiglio 

regionale con la Lega Nord nel 2010 e passato al gruppo misto dopo qualche mese.  

                                                 
1 Su questo argomento cfr. tra gli altri Baccetti e Messina 2009, Caciagli 1988, Ramella 2005, Trigilia 1986.  
2 In particolare, confluiscono in Popolo Toscano ex Udc, Psi, ex Idv. L’ultimo partito prende le distanze da questa lista e 
dai suoi componenti; partecipa alla campagna elettorale con numerosi incontri tematici, ma senza presentare candidati.  
3 La soluzione di Sì – Toscana a Sinistra arriva dopo il tentativo, fallito, per i partiti della coalizione di presentarsi con il 
sostegno di Buongiorno Livorno, lista civica orientata a sinistra, nata a Livorno nel 2014 e, fino a febbraio 2015, volta ad 
ampliare il raggio a livello regionale. 
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In questo quadro elettorale, complesso ma sfilacciato, il Pd designa come principale competitor 

l’astensionismo, emblematico della disaffezione nei confronti della forza di governo locale, 

attualmente anche nazionale, e della disillusione sulla “rivoluzione-rottamazione” renziana.  

Se questo è, in generale, il panorama politico locale, come si struttura l’offerta politica del Pd? 

Attraverso quali meccanismi è implementata la selezione del personale politico? E come si configura 

il ruolo delle strutture del partito? Il focus è sugli esiti del processo di trasformazione della 

composizione interna del Pd e, in particolare, sull’influenza della maggioranza renziana sulla 

definizione delle “regole del gioco” relative alle procedure e alle regole informali che disciplinano le 

candidature.  

A tal fine, nella prima parte del lavoro si presentano sinteticamente i meccanismi di selezione attivati 

dai Ds e dal Pd, rispettivamente in occasione delle elezioni regionali del 2005 e 2010. L’esposizione 

è affiancata dalla ricostruzione delle suddivisioni interne al Pd a livello nazionale e regionale, così 

come si presentano nella fase immediatamente precedente alle ultime elezioni.  

Nei paragrafi successivi, attraverso l’analisi delle fonti di partito4 e la rassegna stampa5, la disamina 

si concentra sul percorso, lineare o tortuoso, che ha condotto alla presentazione delle candidature. In 

particolare, nel caso del candidato presidente il focus è sulle dinamiche di accordo/scontro tra la 

leadership locale e nazionale del Pd. Il percorso di formazione della lista dei candidati consiglieri, 

invece, è esaminato considerando i rapporti tra i candidati e i diversi livelli di partito impegnati nella 

selezione. La ricostruzione dell’iter in questione evidenzia la consistenza e la solidità della 

componente renziana e, al contempo, riflette i rapporti di forza tra le diverse anime del partito. Per 

questo motivo, è esplorata e specificata la collocazione interna degli aspiranti alla carica collegiale, 

ovvero la vicinanza al presidente del Consiglio o l’adesione ad altre aree, dialoganti o in aperta 

opposizione con Renzi.  

 

 

 

 

 

                                                 
4 Questi i documenti considerati: Statuto del Partito Democratico, Statuto del Partito Democratico della Toscana, 
Regolamento dell'assemblea regionale, Regolamento quadro sulla candidatura e le primarie per il presidente della regione, 
Regolamento per la definizione delle candidature nelle liste Pd alle elezioni regionali 2015, Regolamento per l’elezione 
del segretario e dell’assemblea regionale del Pd della Toscana.  
5 Sono state consultate le versioni on line e cartacee delle edizioni locali de La Repubblica, La Nazione, Il Tirreno dai 
primi mesi di gennaio fino alla vigilia delle consultazioni. Inoltre, per alcune aree sono state prese in considerazione 
alcune testate locali disponibili solo sul web, come Stampa Toscana Toscana e Media News. È interessante sottolineare 
la sostanziale omogeneità che caratterizza i resoconti della stampa. Le fonti sembrano essere le medesime per le diverse 
testate, mentre è perlopiù assente la dimensione orientata all’inchiesta.  
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1. Il volto del Pd in Toscana tra meccanismi di selezione e articolazioni interne  

 

Prima di entrare nel vivo della ricostruzione, appare utile tracciare brevemente i meccanismi di 

selezione implementati dai Democratici di Sinistra e dal Pd e le recenti suddivisioni interne al partito 

toscano, grazie alle quali si possono comprendere meglio le posizioni degli organismi dirigenti in 

merito alle elezioni regionali.  

 

1.1 Le primarie come strumento di selezione. Le elezioni regionali del 2005 e del 2010  

 

Sull’onda dell’autonomia garantita dalle riforme degli anni ’90 e del decennio successivo agli enti 

locali e alle regioni, nel 2004 la legge elettorale regionale abolisce le preferenze, introducendo le liste 

bloccate e anticipando, in parte, il cosiddetto Porcellum. In un contesto come quello toscano, 

caratterizzato dalla tenuta organizzativa ed elettorale dei partiti di centrosinistra, l’espressione delle 

preferenze non è particolarmente diffusa e l’eliminazione di questa modalità non modifica il 

panorama politico regionale (Vassallo 2006)6. Inoltre, contestualmente all’abolizione delle 

preferenze, la regione si dota di un provvedimento finalizzato a delineare e incentivare l’uso delle 

primarie per le forze politiche che concorrono nell’arena regionale (legge regionale n. 70/2004)7. La 

legge riflette il dibattito degli anni precedenti, soprattutto nei partiti di centrosinistra, sull’opportunità 

di introdurre questo meccanismo partecipativo per la selezione dei politici locali.  

In occasione delle elezioni regionali del 2005, i Democratici di Sinistra indicono le primarie per la 

scelta dei candidati consiglieri e, in accordo con Toscana Futura8, per selezionare la figura del 

candidato presidente. Con qualche eccezione, come Arezzo, Grosseto e Pisa, le primarie del 2005 

sembrano legittimare e potenziare la leadership locale, espressa e sostenuta dal gruppo dirigente 

regionale (Floridia 2006).  

La nascita del Pd nel 2007 accredita ulteriormente il ricorso alle primarie, presentate come segno 

distintivo ed elemento centrale nel repertorio politico e simbolico del partito9. Il nuovo soggetto adotta 

questo meccanismo «fin dalla sua nascita come strumento di selezione delle candidature e delle 

principali cariche interne, prima tra tutte quella del leader che […] ha finito per coincidere con il 

candidato alle successive elezioni politiche» (Fiorini e Porcellato 2014, p. 47). In realtà, come 

                                                 
6 Secondo Floridia, l’abolizione delle preferenze è legata anche al “trauma politico” dei Democratici di Sinistra toscani 
di fronte alla forte competizione tra candidati e alla “scomparsa del partito” in occasione delle regionali del 2000 (Floridia 
2006, p. 95).  
7 Sulla legge cfr. Fusaro 2006.  
8 Unione di Nuovo Psi, repubblicani, liberali e liste civiche (Profeti 2005).  
9 In realtà, la nascita del Pd avviene attraverso un processo di “fusione a freddo”, che soprattutto nella fase iniziale 
mantiene saldo il gruppo dirigente delle due forze dalle quali è nato, Ds e Margherita, e conferma la propria leadership 
(tra gli altri cfr. Pasquino e Valbruzzi 2010). 
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sottolineano Pasquino e Venturino, il termine primarie è corretto per indicare il procedimento 

attraverso il quale sono selezionati i candidati alle cariche elettive (monocratiche o collegiali), mentre 

si rivela improprio nel complesso iter che conduce alla scelta del segretario nazionale (Pasquino e 

Venturino 2014).  

In vista delle elezioni regionali del 2010, le primarie sono impiegate dal Pd e da Sel per la scelta dei 

candidati consiglieri; anche in questo caso, sono consistenti gli interventi dell’apparato partitico sulle 

possibili candidature. Le consultazioni, inoltre, fanno registrare una diminuzione della partecipazione 

elettorale rispetto al 2005 (circa 151.000 votanti contro 106.000) e suscitano polemiche sulle modalità 

di svolgimento e sui costi della votazione, che ne mettono in discussione l’efficacia (Profeti 2010). 

Verosimilmente, anche sull’onda lunga di queste considerazioni, nel 2014 la legge elettorale subisce 

una nuova modifica che introduce la possibilità di esprimere due preferenze, distinte per genere. 

Nessuna delle candidature del Pd è sostenuta dalle primarie, nonostante solo l’anno precedente, per 

le amministrative del 2014, il ricorso a questo strumento abbia coinvolto 71 comuni toscani (sui 204 

al voto). Dunque, la composizione della lista torna ad essere in toto appannaggio dell’apparato 

partitico, sebbene nello Statuto regionale del Pd le primarie siano definite un «elemento costitutivo 

della propria rappresentanza e della propria proposta politica, affinché le stesse traggano 

legittimazione e vitalità dal rapporto diretto con i cittadini-elettori»10.  

Oltre alle disillusioni sulle primarie, tra il 2010 e il 2015 maturano all’interno del Pd toscano e 

nazionale importanti trasformazioni nella composizione e nell’orientamento del partito. Protagonista 

di questi mutamenti è Matteo Renzi, che irrompe nell’arena locale prima come segretario provinciale 

del Ppi e della Margherita, poi come presidente della provincia e, infine, come primo cittadino di 

Firenze, dopo aver vinto le primarie per le amministrative fiorentine del 2009 contro il suo ex mentore 

Lapo Pistelli.  

 

1.2 Maggioranze e minoranze negli organi regionali.  

 

La progressiva “renzizzazione” del Pd, dunque, si avvia in prima battuta nell’arena locale fiorentina.  

Rispetto alle diverse “sensibilità” diffuse nel partito, Renzi – fieramente ulivista – è vicino a 

Francesco Rutelli sul piano nazionale. Alle consultazioni per la scelta del segretario nazionale del 

2007 si colloca a sostegno di Walter Veltroni, mentre non prende posizione alle successive selezioni, 

che portano alla vittoria di Pier Luigi Bersani, nel 2012.  

                                                 
10 Statuto del Pd, articolo 31, punto 1.  
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A partire dal 2009, dopo la vittoria delle primarie cittadine e l’elezione a sindaco, Renzi impone al 

livello locale del Pd una frattura tra pro e anti-renziani, rimescolando le appartenenze in posizioni a 

favore o contro la sua politica e la sua persona11.  

L’ascesa verso l’arena nazionale si avvia nel 2010, con la convention “Prossima fermata Italia”, alla 

stazione Leopolda a Firenze; in questa occasione, il sindaco di Firenze e Giuseppe Civati lanciano 

l’esigenza della rottamazione della classe politica, rivolgendosi soprattutto ai vertici del proprio 

partito. L’anno successivo, nella stessa location ma senza Civati, la convention prende il nome di 

“Big Bang”. Con uno stile comunicativo provocatorio, irriverente e rivolto ai giovani Renzi afferma 

che l’incontro non è finalizzato a lanciare nessuna candidatura ma piuttosto, spiega il protagonista: 

«Non saremo lì per affermare le ambizioni di qualche io, ma per mostrare che siamo già un noi»12. 

Ma nel 2012 si presenta alle primarie di coalizione per la scelta del candidato presidente del consiglio. 

A questo proposito, è importante sottolineare che lo statuto del Pd investe il segretario nazionale del 

partito del ruolo di candidato in pectore alla presidenza del consiglio13. Pier Luigi Bersani, segretario 

in carica, accetta “generosamente” di indire le primarie di coalizione, alle quali partecipano Renzi, 

Nichi Vendola, Bruno Tabacci e Laura Puppato. La competizione è vinta al ballottaggio da Bersani, 

ma Renzi ottiene la maggioranza dei voti in Toscana14.  

In seguito alle dimissioni anticipate di Bersani, nel 2013 si tengono le primarie per l’elezione del 

segretario nazionale. I quattro candidati, Renzi, Civati, Gianni Cuperlo e Gianni Pittella, sono 

sottoposti al voto dei congressi dei circoli, che escludono l’ultimo. Il passaggio successivo sono le 

primarie aperte a tutta la cittadinanza, che sanciscono la vittoria di Renzi e testimoniano l’exploit del 

sindaco di Firenze, con quasi l’80% di preferenze in Toscana e poco meno del 70% sul territorio 

nazionale (Fiorini e Porcellato 2014). La maggioranza con la quale viene eletto permette a Renzi di 

«guidare monocraticamente (in termini di leader di riferimento) il partito» (Martocchia Diodati, p. 4), 

con modalità mai sperimentate dal Pd. 

Dunque, già nel 2012 sono chiari i segnali di trasformazione in fieri attraversati dal Pd toscano, 

confermati in parte anche dagli esiti dei congressi delle sedi territoriali: tra il 2013 e il 2014, infatti, 

si ridisegna l’organigramma delle 13 direzioni territoriali toscane. L’area vicina all’ex sindaco 

esprime 7 segretari di federazione; 2 sono rappresentativi di un accordo tra renziani e cuperliani (i 

cosiddetti pontieri), mentre 4 si attestano su posizioni anti-renziane.  

                                                 
11 Prima di questa spaccatura, il Pd toscano, riflettendo il livello nazionale, si divide tra i sostenitori di Bersani e di Dario 
Franceschini; prevalente è la prima area.  
12 «Leopolda 2, il manifesto. Renzi lancia il “Big Bang”», Il Corriere Fiorentino,10 ottobre 2011.  
13 Articolo 3 punto 1 dello Statuto del Pd.  
14 Ovvero il 52% al primo turno (e il 35,5% a livello nazionale) contro il 35,4% di Bersani (45% in tutta Italia). Al 
ballottaggio la differenza tra i due diminuisce: Renzi raccoglie il 55% delle preferenze in Toscana e il 39% in tutta Italia; 
Bersani vince con il 60% dei consensi e ottiene il 45% a livello regionale.  
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All’inizio del 2014, in concomitanza con la formazione del governo Renzi, le elezioni per l’assemblea 

e il segretario regionale del partito attestano questa tendenza15. Candidato unico alla segreteria è Dario 

Parrini, ex Ds, consigliere e poi sindaco per due mandati a Vinci (Fi), infine eletto alla Camera dei 

Deputati nel 2013. L’assenza di concorrenti evita il ricorso alle primarie, come previsto dal 

Regolamento per l’elezione del segretario e dell’assemblea regionale del Pd della Toscana:  

 

Nel caso di un unico candidato: - non si svolgono le primarie del 16 febbraio 2014 (c. 1 del 

presente articolo); - dal 27 gennaio al 12 febbraio 2014 convocazione delle assemblee comunali 

degli iscritti per discutere la mozione congressuale; - la Commissione regionale convoca 

l'assemblea regionale per il 16 febbraio 2014 con la ratifica del segretario, discussione politica e 

statutaria16.  

 

La candidatura di Parrini è presentata come unitaria, appoggiata dalle diverse anime del partito, ma 

la vicinanza del deputato con l’ex sindaco di Firenze manifesta la svolta dell’organizzazione, 

rafforzata dalla nomina di Antonio Mazzeo, fedelissimo renziano, nel ruolo vicesegretario e 

responsabile organizzativo regionale17. Queste due figure risultano centrali sia per la selezione dei 

candidati alle elezioni amministrative 2014, sia per il lungo percorso verso le consultazioni regionali.  

La parallela formazione del governo Renzi avvia una fase importante per il Pd toscano. I rapporti tra 

centro e periferia assumono una duplice direzione: il livello locale è espressione (e in alcuni casi 

emanazione) di quello nazionale ma, al contempo, è dal contesto regionale che provengono le linee 

politiche e una parte significativa della nomenclatura degli organismi dirigenti nazionali del partito.  

 

2. Il Pd e il candidato presidente 

 

2.1 Come da statuto: l’esclusione dell’ipotesi primarie e la riconferma di Rossi come candidato 

presidente.  

 

Nell’autunno del 2014 si avvia il dibattito sulle elezioni regionali e sulle procedure con le quali 

affrontare l’appuntamento elettorale. La riunione dell’assemblea regionale del Pd, deputata a stabilire 

                                                 
15 Lo Statuto del Pd prevede due step per queste cariche: il primo consiste nelle primarie riservate agli iscritti per 
selezionare le candidature del segretario regionale e della lista dei membri dell’assemblea regionale a questo collegata; 
supera il turno il candidato che riceve la maggioranza dei voti favorevoli degli aventi diritto. Nel caso in cui non si dovesse 
raggiungere questa cifra, si passa a primarie aperte a tutti gli elettori tra i candidati che al primo turno hanno ricevuto 
almeno il 5% dei voti validi o il 15% in almeno un terzo delle province (Statuto regionale Pd, articolo 18, punti 3-4-5-6).  
16 Regolamento per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea regionale del PD della Toscana, articolo 1, punto c.  
17 A suffragio del cambiamento interno al Pd, è interessante sottolineare che Parrini succede a Ivan Ferrucci, cuperliano 
pisano.  
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i regolamenti sulle candidature, è posticipata più volte soprattutto – secondo la stampa – a causa delle 

influenze dello scenario nazionale e dei dissensi rivolti al governo Renzi dalla minoranza del partito, 

che ruota attorno al parlamentare lombardo Civati.  

Sotto il profilo organizzativo, il primo punto da definire riguarda le modalità di selezione del 

candidato presidente. Secondo lo Statuto regionale del Pd, la possibilità di procedere con le primarie 

alla scelta del candidato presidente deve registrarsi entro il sesto mese dalla scadenza naturale della 

legislatura. Le eventuali candidature devono essere appoggiate dal 10% dei membri dell’assemblea 

regionale o da un numero di sottoscrizioni pari al 3% degli iscritti18. L’assemblea regionale modifica 

queste indicazioni. Infatti, «in considerazione che il Presidente uscente ha avanzato la propria 

candidatura nei termini previsti dallo Statuto», il Regolamento quadro stabilisce la quota del 30% dei 

sostegni dall’organo collegiale del partito o il 15% dei tesserati del 201319. Il Regolamento, 

confermando quanto previsto dallo Statuto, stabilisce d’ufficio la partecipazione alle primarie del 

presidente uscente al primo mandato, salvo diversa indicazione da parte dello stesso, e contempla la 

possibilità di non ricorrere a questo strumento nei casi in cui sia avanzata una sola candidatura20. Ed 

è quanto avviene alla fine di gennaio 201521.  

Ma nei mesi precedenti, in attesa della decisione definitiva, non mancano le richieste di messa in 

discussione della leadership di Rossi, provenienti soprattutto dall’area civatiana. A novembre 2014 è 

lo stesso Civati ad intervenire sulla questione e a proporre le primarie; Rossi si dichiara disponibile 

alla competizione. Il gruppo toscano vicino al parlamentare lombardo prospetta la candidatura di 

Luciano Modica, ex rettore dell'Università di Pisa, senatore ed ex sottosegretario all’Università e 

Ricerca nel secondo governo Prodi. Non appoggiano l’ipotesi delle primarie e la candidatura di 

Modica i cuperliani toscani, che valutano positivamente l’operato di Rossi e, piuttosto, spingono 

verso un’apertura a sinistra del partito e al coinvolgimento di Sel nel pacchetto elettorale. Al termine 

del periodo concesso per la raccolta delle firme (27 gennaio), i civatiani non raggiungono la cifra 

richiesta. Nonostante la richiesta di proroghe, soprattutto alla luce della modifica dello Statuto e 

dell’aumento dei sostegni necessari, il livello regionale del partito ufficializza la candidatura di Rossi.  

Di fatto, dunque, è rispettato il dettato del Regolamento, ma si evincono da questa ricostruzione i 

riflessi locali degli scontri nazionali tra la maggioranza renziana e la minoranza civatiana, mentre in 

una posizione intermedia si colloca l’area “dialogante”. Infatti, già dopo le primarie del 2013 si 

                                                 
18 Questi aspetti sono chiariti dall’articolo 31 dello Statuto del Pd toscano, ai punti 1 e 7 (capo VII).  
19 Regolamento quadro sulla candidatura e le primarie per il presidente della regione.  
20 Statuto regionale al capo VII, articolo 3, punti 4, 7, 9, 10, 11 e 14.  
21 La candidatura di Rossi non è sottoposta a primarie neanche per le consultazioni precedenti. Nel 2010, infatti, l’ipotesi 
delle primarie è discussa fino alla vigilia delle elezioni; protagonisti principali sono Rossi e Federico Gelli, il primo è 
espressione della maggioranza bersaniana e il secondo della minoranza vicina a Franceschini. La questione è “liquidata” 
a favore di una scelta unitaria, rappresentata da Rossi (Profeti 2010).  
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annuncia un progressivo processo di avvicinamento della componente cuperliana all’ala rappresentata 

dal segretario del partito. Secondo Pasquino: «La corrente che si richiamava a Cuperlo in parte ha già 

fatto la sua confluenza più o meno (sempre meno) critica fra i sostenitori del segretario. Appare 

comunque, destinata ad essere riassorbita oppure a scomparire» (Pasquino 2014, p. 220). La 

candidatura di Rossi è rappresentativa del compimento di questo processo.  

2.2 Il compromesso Rossi – Renzi e la riconferma del presidente.  

 

L’articolazione locale dei rapporti tra il presidente della regione e il presidente del consiglio è, fino 

al 2013, contrassegnata da accese conflittualità e scontri.  

I due provengono da una storia politica e generazionale profondamente diversa. Rossi presenta un 

percorso politico emblematico della subcultura politica territoriale rossa: militanza nel Pci, carriera 

partitica intrinsecamente legata a quella elettiva, entrambe in direzione bottom-up. Del percorso di 

Renzi è importante sottolineare più che la novità, la velocità che gli consente di passare in pochi anni 

dalla sindacatura al ruolo di governo. Infatti, anche il presidente del consiglio presenta un iter politico 

professionalizzato, ma gli incarichi partitici ed elettivi sono ricoperti sfidando e superando le norme 

implicite della carriera politica. È quanto avviene quando compete con Bersani nel 2012, ma anche 

quando si candida alle primarie per la scelta del sindaco, nonostante le pressioni in senso contrario 

dei dirigenti della Margherita e dei Ds:  

 

Ho scelto di mettere in gioco un tranquillo posto al sole, conquistato con fatica e coltivato con 

passione, per non fare come fanno tanti politici preoccupati più della propria sistemazione che 

non dei sogni delle persone. Ho scelto di candidarmi a Sindaco di Firenze nel momento in cui 

tutti mi dicevano “Stai buono in Provincia che ti garantiamo il futuro”. Ho scelto di cambiare, 

mettendo in gioco la faccia, senza paracadute22. 

 

Dunque, un’ulteriore differenza tra i due profili, si può individuare nel diverso rapporto con il partito, 

quasi strumentale o conflittuale nel caso di Renzi, di fedeltà ininterrotta da parte di Rossi che, in linea 

con il proprio percorso politico, ha “sempre rispettato il proprio turno”.  

Gli scontri tra il presidente della regione e l’ex sindaco di Firenze sono di natura duplice, legati al 

ruolo istituzionale ricoperto e alla loro visione politica. Nel primo caso l’arena è il governo locale 

regionale e fiorentino e, in particolare, le grandi opere, dalla Tav alle linee tramviarie. Mentre Renzi 

                                                 
22 Estratto dalla enews di Mattero Renzi del 13 febbraio 2009. 
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cerca soluzioni alternative a quelle stabilite dalle amministrazioni precedenti per ovviare a eventuali 

malcontenti e non perdere consensi, Rossi spinge per portare a termine i lavori previsti23.  

Dal punto di vista politico, Rossi e Renzi si attestano su posizioni diverse all’interno del partito. Il 

primo si candida per l’assemblea nazionale del Pd nella lista di sostegno a Cuperlo alle primarie del 

2013, dopo essere stato sostenitore di Bersani alle consultazioni dell’anno precedente per la 

designazione del candidato premier tra i partiti di centrosinistra. Come anticipato, Renzi - con un 

passato da popolare - sostiene Veltroni nel 2007 e non nel 2009; è candidato sia nelle consultazioni 

partitiche del 2012 sia in quelle del 2013.  

La vittoria di Renzi alle primarie nel 2013 e la trasformazione del partito a livello locale segnano 

l’avvio di un processo di distensione tra le due figure, che culmina nell’opinione favorevole di Rossi 

in merito alla possibilità di Renzi alla presidenza del Consiglio dei Ministri24. È anche attraverso 

questo riposizionamento che si può leggere il sostegno che la ricandidatura di Rossi riceve da parte 

della maggioranza del Pd. La sua designazione potrebbe essere interpretata come il convergere di 

diversi elementi, riconducibili in parte all’avvicinamento con l’ala renziana e agli accordi con gli 

organismi dirigenti su candidature e assessorati, e in parte alla valutazione positiva dell’elettorato e 

alla rete di consensi legati alla propria figura a livello partitico locale e nazionale25.  

Secondo la stampa, le primarie avrebbero garantito al presidente uscente una legittimazione e 

un’autonomia maggiore dai renziani:  

 

Le primarie in realtà al governatore andrebbero a pennello. Le vincerebbe facile e con l’investitura 

degli iscritti e il voto probabile dei toscani potrebbe governare libero dai condizionamenti 

renziani. Che gli ricordano, un giorno sì e uno no: «Enrico, la linea la detta il partito». E il partito 

è in mano ai renziani26. 

 

 

 

                                                 
23 Emblematica a tal proposito è la pedonalizzazione dell’area limitrofa al Duomo, una delle prime azioni 
dell’amministrazione Renzi. La linea 2 del sistema tramviario, non ancora realizzata, doveva transitare proprio da quella 
zona. Sotto la pressione dell’opposizione, la giunta Domenici nel 2008 indice un referendum consultivo per tastare 
l’opinione dei fiorentini; prevalgono le posizioni contrarie. Appena eletto, Renzi attua la pedonalizzazione, blocca così la 
polemica sul tram e posticipa le decisioni relative al percorso della suddetta linea.  
24 «Rossi esce allo scoperto. “Renzi? Non sono contrario”, La Repubblica Firenze, 23 aprile 2014.  
25 Anche se, in linea con i precedenti presidenti della regione, Rossi non utilizza la propria leadership per creare un proprio 
partito personale all’interno del Pd (Chelotti 2013, p. 195). Questa posizione è messa in discussione dalle più recenti 
dichiarazioni di Rossi che, in merito alle prossime selezioni relative alla carica di segretario nazionale, non esclude una 
possibile candidatura («Enrico Rossi: “Io candidato a segretario del Pd? Ci sto pensando...”», La Repubblica Firenze, 
http://firenze.repubblica.it/cronaca/2015/09/04/news/enrico_rossi_io_candidato_a_segretario_del_pd_ci_sto_pensando_
-122191244/, 04 settembre 2015 (ultima consultazione 04 settembre 2015) 
26«Regionali: niente firme per i civatiani, sarà Rossi il candidato Pd», Il Tirreno, 02 febbraio 2015.  
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3 Il partito e i candidati consiglieri.  

 

3.1 Regolamenti e procedure. Tempi e modi del Pd.  

 

Alla fine di febbraio la direzione regionale del Pd vota all’unanimità il Regolamento per la definizione 

delle candidature alla carica collegiale, con modalità e tempistica dell’iter in vista delle consultazioni 

elettorali.  

Punto di partenza del procedimento sono le articolazioni territoriali del Pd che rappresentano, senza 

corrispondere in toto, le circoscrizioni elettorali. Ad ognuno dei 13 coordinamenti territoriali è 

attribuito un numero massimo di candidature, secondo lo schema riportato nella Tabella 1.  

 

Tabella 1 – Circoscrizioni elettorali, coordinamenti territoriali e candidature previste 

Circoscrizione Coordinamento territoriale Proposte candidature 

Arezzo  Arezzo  8 
Firenze 1 – città   

Firenze metropolitano 
8 

Firenze 2 – est Mugello, Valdarno, 
Chianti 

6 

Firenze 4 – ovest Piana 4 
Firenze 3 – Empoli Empoli  4 
Grosseto Grosseto  4 
Livorno  Livorno  8 

Val di Cornia - Elba 
Lucca Lucca 8 

Versilia 
Massa Carrara Massa Carrara  4 
Pisa Pisa 8 
Pistoia Pistoia 6 
Prato Prato 6 
Siena Siena 6 
Totale 13 80 

 

Le modalità di presentazione delle candidature sono diversificate per chi si affaccia per la prima volta 

all’arena regionale e per i consiglieri uscenti al primo incarico (vige, infatti, il limite del doppio 

mandato). Mentre in quest’ultimo caso è prevista la comunicazione da parte degli interessati ai 

segretari territoriali della volontà di continuare l’esperienza nell’ente, per i neofiti è necessaria una 

dichiarazione di intenti e la raccolta di firme a sostegno della proposta. Nello specifico, il 

Regolamento prevede un numero di firme compreso tra il 4 e il 6% dei tesserati democratici del 2014, 

raccolto in almeno il 30% dei comuni dell’ambito territoriale del collegio (nel caso di Firenze 1 in 

almeno il 30% dei circoli); oppure la proposta deve essere supportata dal 15% di firme dei componenti 

dell’assemblea territoriale di riferimento.  

La previsione facilita, dunque, il personale politico in grado di attivare consensi, esclusivi, da una 

quota significativa di iscritti e circoli. Questo elemento rafforza ulteriormente le dinamiche di 
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personalizzazione, intrinseche nella possibilità di esprimere due preferenze (distinte per genere) nel 

voto dei candidati consiglieri.  

Per quanto riguarda i tempi, per il personale politico in uscita il termine ultimo per manifestare la 

propria decisione è il 4 marzo, mentre i nuovi aspiranti consiglieri hanno a disposizione 9 giorni (dal 

9 al 18 marzo) per adempiere agli obblighi del Regolamento. Nella seconda metà di marzo (tra il 23 

e il 25) è prevista la presentazione delle proposte alla direzione provinciale che, in seguito a convalide 

e rifiuti (relativi anche ai consiglieri uscenti), trasmette le proposte all’analogo organo del livello 

regionale del partito. La direzione regionale si riserva il compito di «modificare le proposte pervenute 

dalle direzioni territoriali, tenendo conto della necessità di assicurare la più ampia rappresentanza 

territoriale, parità di genere, proiezione regionale, competenza, pluralità e apertura alla società»27. 

Inoltre, spetta alla direzione la scelta del capolista, procedendo con il sorteggio e alternando in base 

al genere i restanti candidati28. Dopo questi passaggi, ed entro il 10 aprile, le liste saranno sottoposte 

al voto della stessa direzione; per poter essere confermate dovranno ricevere il parere favorevole dei 

2/3 dei membri (in caso del mancato raggiungimento del quorum, è prevista la maggioranza 

semplice).  

Questo è il quadro formale delle procedure per il percorso relativo alla formazione della lista. Di fatto, 

secondo quanto emerge dalla rassegna stampa, si possono registrare significative deviazioni rispetto 

alle regole sopra esposte. In primis, in seguito alla decisione sulla data delle consultazioni, fissate per 

il 31 maggio, si dilatano i tempi per la presentazione alle direzioni territoriali (27 marzo) e per la 

decisione finale della direzione regionale, ufficializzata il 18 aprile 2015. Inoltre, in alcuni casi, oltre 

ad essere disattesi i criteri della selezione, si verificano scontri tra i candidati consiglieri e i diversi 

livelli del partito.  

 

3.2 La selezione del personale. Accordi e disaccordi tra candidati e partito 

 

I rapporti tra i candidati (aspiranti ed effettivi) e i livelli del partito sono ricondotti, seguendo il 

Regolamento del Pd, ad uno schema a tre passaggi. Il primo riguarda la decisione di candidarsi e la 

possibilità di contare, dentro e fuori dal partito, su consensi numerosi e solidi. Ogni candidatura può 

essere immaginata come un mix di elementi da ricondurre all’appartenenza territoriale e quella interna 

al partito, alle risorse da spendere e alle reti da attivare. Dunque, questo è il livello in cui si manifesta 

maggiormente sul territorio la competizione tra i candidati. Il secondo passaggio concerne la 

presentazione delle candidature alla direzione territoriale del partito e il terzo, infine, avviene nella 

                                                 
27 Regolamento per la definizione delle candidature nelle liste Pd alle elezioni regionali 2015, articolo 5.  
28 Il Regolamento, sulla scia della legge elettorale, impone la parità di genere nelle candidature.  
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direzione regionale. Gli elementi sopra menzionati, come la rappresentanza territoriale e la 

collocazione interna al partito, possono rappresentare il discrimine tra l’accettazione o l’esclusione di 

una candidatura.  

Dall’incrocio tra i meccanismi formalizzati previsti per il superamento di ciascuno di questi step e 

l’analisi della rassegna stampa, si evincono 4 modalità di rapporti tra i soggetti coinvolti nelle 

elezioni, ovvero candidati e apparato partitico. Nella prima, che potremmo definire consensuale, l’iter 

procede fluidamente, senza intoppi. I candidati che si mobilitano per la raccolta delle firme sono gli 

stessi che formano le liste, approvate dalla direzione territoriale e regionale. L’unico intervento del 

secondo organo riguarda la designazione del capolista, così come stabilito dal Regolamento. È quanto 

avviene nella circoscrizioni di Firenze 4, Firenze 3, Grosseto e nelle aree di Livorno e della Versilia29. 

Nella seconda modalità, locale, l’eccesso di candidature rispetto al numero previsto impone 

l’intervento della direzione territoriale, mentre il livello regionale ratifica la formazione e individua 

il capolista. Rientrano in questo gruppo le circoscrizioni di Arezzo, Firenze 1, Firenze 2 e Pistoia. La 

terza modalità, centralizzata, prevede il ricorso alla direzione regionale per dirimere le questioni 

relative al numero delle candidature presentate e riguarda la parte della lista livornese relativa alla 

Val di Cornia, la lista lucchese riconducibile ai comuni della Piana e della Garfagnana, Pisa e Siena. 

Nella quarta e ultima modalità, dirigista, la direzione regionale interviene su liste già discusse e 

approvate dall’analogo organo territoriale; Massa Carrara e Prato sono le circoscrizioni in cui si 

registra questo intervento.  

Emblematico della modalità consensuale è l’iter che conduce alla definizione dei 5 candidati della 

federazione di Livorno30. Le candidature livornesi, proposte dal segretario del coordinamento 

Lorenzo Bacci, renziano, esprimono la necessità di innovare il partito dopo la sconfitta delle 

amministrative del 2014:  

 

«Serve una connessione col mondo esterno, dobbiamo dare un segnale di forte apertura, partendo 

dalla consapevolezza che è la prima reale occasione per mostrare quanto ci si è riconnessi col 

territorio dopo la sconfitta di giugno». L'ipotesi di un soggetto vicino al mondo dem ma non 

strettamente proveniente dalle stanze del partito si ripropone con forza31.  

 

I candidati, infatti, non presentano incarichi elettivi pregressi, 3 di questi sono comunque militanti 

del Pd, vicini all’area renziana, mentre i 2 restanti sono espressione della società civile, senza tessere 

                                                 
29 Le circoscrizioni di Livorno e Lucca hanno due coordinamenti territoriali (Tabella 1).  
30 Per la circoscrizione Livorno, come si evince dalla Tabella 1, sono 8 le candidature da esprimere, 5 dalla direzione del 
capoluogo e 3 dall’area Val di Cornia-Elba.  
31 «Candidati per la Regione. La scelta in mano a Bacci», Il Tirreno Livorno, 06 marzo 2015.  
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partitiche. Dalla stampa, sembra che la raccolta di firme coinvolga solo i candidati in questione, anche 

se prima dell’ufficializzazione di questi circolano proposte alternative. È eletto Francesco Gazzetti, 

neofita, giornalista di Granducato Tv, sostenuto dalla sinistra del partito e dal mondo 

dell’associazionismo.  

Il caso più significativo della modalità locale di risoluzione degli scontri riguarda un’aspirante 

consigliera della circoscrizione pistoiese, Simona Laing. Renziana di provenienza popolare, 

consigliere comunale a Pistoia dal 2002 al 2007, Laing è la presidentessa della Farcom, società delle 

farmacie pubbliche con vertici di nomina politica. Decide di raccogliere le firme per la propria 

candidatura, nonostante dichiari di ricevere pressioni da più aree del partito. Ottiene il sostegno dei 

civatiani pistoiesi, privi di espressione tra gli aspiranti candidati dopo l’autoesclusione dalla 

competizione del personaggio di riferimento dell’area per la contrarietà sulla decisione di non 

procedere alla scelta del candidato presidente attraverso le primarie32.  

Il fronte renziano del Pd pistoiese, prevalente nella lista, trova ampia espressione soprattutto in tre 

candidature: Massimo Baldi, Marco Niccolai e Federica Fratoni. Baldi non ha incarichi elettivi 

pregressi, è battuto nella competizione per la segreteria provinciale da Niccolai che, oltre all’incarico 

partitico, è un neo-eletto consigliere comunale a Pescia (Pt). Federica Fratoni è, invece, l’ultimo 

presidente della provincia.  

La direzione provinciale discute una lista con due candidature in eccesso, boccia quella di Laing e di 

un candidato renziano33. Dopo l’esclusione, Laing rivela alla stampa i contenuti di una registrazione 

telefonica, realizzata all’insaputa dell’interlocutore; nella telefonata un esponente politico locale, 

sostenitore di un’altra candidatura, le intima di ritirarsi per rispetto di un preesistente accordo interno 

al Pd34. Nonostante il clamore mediatico, che raggiunge anche i livelli nazionali35, il Pd pistoiese 

offre “ramoscelli d’ulivo” all’ex candidata36 e la campagna elettorale continua a concentrarsi 

prevalentemente sui tre candidati di punta37.  

Riconducibile a questo schema, ma con toni meno accesi, è la situazione della circoscrizione di 

Firenze 1. Già a gennaio 2015, circolano sulla stampa locale i nomi di una parte dei candidati che 

effettivamente comporranno la lista, confermati a metà marzo:  

 

                                                 
32 «Pd, esclusione di Laing dalla corsa regionale. Insorgono i civatiani», La Nazione Pistoia, 10 aprile 2015.  
33 In competizione “territoriale” con Niccolai, consigliere comunale a Pescia (Pt). «Pd, confermate le esclusioni di Laing 
e Michelotti», Il Tirreno Pistoia, 11 aprile 2015.  
34 «Laing e la ‘telefonata incriminata’», La Nazione Pistoia, 16 aprile 2015.  
35 «Regionali Toscana, Pd e liste di candidati: “Non sai quanta merda ti arriva”», Il Fatto Quotidiano, 16 aprile 2015.  
36 «Contro l'astensionismo il Pd punta sui giovani», Il Tirreno Prato Pistoia Montecatini, 22 aprile 2015.  
37 I risultati elettorali premiano Baldi e Fratoni; Niccolai è “ripescato” in seguito alla nomina come assessore dell’ex 
presidente della provincia.  
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Scottato dalle mancate nomine romane, sarà sicuramente della partita Eugenio Giani38 (per il 

quale già si parla di un possibile ruolo da presidente del consiglio regionale) che insieme all'attuale 

vicepresidente della Regione Stefania Saccardi39 punta a fare il pieno di voti. Ma poiché in caso 

di vittoria del centrosinistra per quest'ultima si riapriranno le porte della giunta, ecco che nella 

partita interna ai democratici dovrebbero esserci in ballo altri uno o due scranni. Sul versante 

maschile la corsa dovrebbe vedere in campo l'ex presidente della Provincia Andrea Barducci40, 

l'attuale segretario regionale dei Giovani Democratici Andrea Giorgio e forse anche Nicola Perini, 

ex capogruppo comunale della Margherita e cognato del viceministro degli esteri Lapo Pistelli. 

Tramontata sembra invece l'ipotesi Federico Gianassi che salvo sorprese dovrebbe rimanere 

assessore a Palazzo Vecchio41. 

 

Nello stesso periodo arriva anche l’ufficializzazione della candidatura di Elisabetta Meucci, renziana, 

con un percorso politico recente ma continuo nell’arena comunale fiorentina42. È Luca Lotti, sotto-

segretario alla presidenza del Consiglio, a chiederle di candidarsi. Nello stesso periodo è confermata 

la raccolta delle firme da parte degli altri aspiranti consiglieri: Leonardo Bieber, renziano, consigliere 

comunale a Firenze dal 200943 e Marta Rapallini, presidente dell’Istituto Gramsci Toscano, 

un’associazione culturale di ricerca, espressione dell’area dialogante del Pd, come Giorgio.  

Non raccoglie le firme il consigliere uscente e primo degli esclusi, Severino Saccardi, insegnante e 

direttore della rivista Testimonianze, fondata da Ernesto Balducci. È consigliere regionale dal 2005 

al 2010 e dal 2014 al 2015, quando rientra in surroga di Nicola Danti, eletto al Parlamento europeo. 

La candidatura di Severino Saccardi incontra il sostegno di personalità di spicco nel panorama 

politico e culturale fiorentino, ma è bocciata dal segretario metropolitano del Pd, Fabio Incatasciato, 

con le seguenti motivazioni:  

 

«Il tema dell’omonimia con Stefania Saccardi non è mai stato preso in considerazione» […] 

chiarisce Incatasciato. E allora ecco che «il motivo vero sta nel fatto che Severino Saccardi è già 

stato candidato due volte al Consiglio regionale» sebbene la seconda esperienza, per stessa 

                                                 
38 Assessore socialista dal 1990 al 1995 a Firenze, consigliere dal 1995 al 1999, di nuovo assessore dal 1999 al 2009 e 
consigliere dal 2009 al 2011, quando entra in Regione come primo dei non eletti, subentrando ad una consigliera regionale 
deceduta. 
39 Consigliere comunale Dc a Campi Bisenzio (Fi) dal 1985 al 1993 e assessore tra il 2004 e il 2008, assessore comunale 
a Firenze dal 2009 all’inizio del 2014, quando Rossi le propone il ruolo di assessore e vicepresidente in Regione.  
40 Cuperliano, con una consistente carriera elettiva: è consigliere comunale Pci a Sesto Fiorentino dal 1985 al 1990, 
assessore fino al 1995 e sindaco fino al 2004; vicepresidente e assessore provinciale tra il 2004 e il 2009 e presidente 
della provincia fino al 2014.  
41 «Il rifiuto di Lastri. Non mi candido col Pd», Toscana Media News, http://www.toscanamedianews.it/il-rifiuto-di-lastri-
non-mi-candido-col-pd.htm,14 marzo 2015 (ultima consultazione 31 agosto 2015).  
42 Consigliere comunale Ds a Firenze dal 2004 al 2011, nominata assessore nel 2011 e confermata nel 2014.  
43 Con la candidatura di Bieber escono di scena Nicola Perini e Angelo Bassi, candidati ipotetici per la rappresentanza 
maschile della quota renziana. 
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ammissione del segretario, sia durata pochi mesi in sostituzione di Nicola Danti eletto 

all'Europarlamento. Non solo. Perché pur ammettendo che «Severino Saccardi ha rappresentato 

un riferimento per un’area culturale ampia a Firenze, che va oltre l’esperienza di Testimonianze 

e si lega a molti valori e proposte cari a me al Pd, l'obiettivo è quello di perseguire una logica di 

rinnovamento». E per fare questo, insiste Incatasciato «un Partito ha il diritto di puntare su figure 

che, indipendentemente dal tema generazionale, interpretino più a fondo l’esperienza di questi 

ultimi anni»44. 

 

Si autoesclude, invece, Daniela Lastri, consigliere regionale uscente45. Lastri presenta la propria 

proposta di candidatura, così come previsto per i consiglieri uscenti, ma si ritira dalla corsa 

lamentando la distanza con il Pd, ormai divenuto “un partito di centro”. Dalla ricostruzione della 

stampa sembra che sia lei a scegliere di non candidarsi perché non si riconosce più nel Pd:  

 

«Nelle scorse settimane – spiega - ho presentato la mia proposta di candidatura nonostante avessi 

dubbi molto seri. Dopo l'approvazione alla Camera dei deputati della riforma costituzionale e 

dopo il voto in Consiglio toscano su legge elettorale regionale e sanità toscana, i dubbi sono tornati 

ancora più forti. E poi, si è consumata del tutto la rottura tra il Pd e le altre forze politiche di 

sinistra […]». E a chi solleva il dubbio che la sua scelta sia stata dettata dalla “blindatura” del 

collegio fiorentino da parte dei renziani con la candidatura di Titta Meucci e Leonardo Bieber in 

aggiunta a Stefania Saccardi ed Eugenio Giani, lei risponde stizzita: «Come avrebbe detto 

D'Alema è una affermazione risibile. È dal 1985 che partecipo alle elezioni e ho sempre raccolto 

tante preferenze. Se mi fossi candidata col Pd avrei avuto il 90% di possibilità di essere eletta ma 

non è una questione di volere il posto a tutti i costi. La mia è una decisione politica perché non 

posso mettere la faccia in qualcosa che non mi rappresenta più»46.  

 

La sinistra del Pd appoggia Donata Bianchi, come Rapallini esterna al mondo politico, dirigente 

dell’Istituto degli Innocenti, centro di ricerca e documentazione47. Ma i civatiani che non si 

riconoscono in questa candidatura propongono Jacopo Ghelli, referente dell’area anche a livello 

nazionale48. Ghelli non presenta incarichi elettivi pregressi; è sfidante di Dario Nardella alle primarie 

                                                 
44. «Il Pd, conferma il no a Severino Saccardi», Toscana Media News, http://www.toscanamedianews.it/il-pd-conferma-
il-no-a-severino-saccardi.htm, 23 marzo 2015 (ultima consultazione 31 agosto 2015). 
45 E ancora prima consigliere comunale Pci-Pds a Firenze dal 1990 al 1999, assessore nel decennio successivo e sfidante 
di Renzi alle primarie per la scelta del sindaco nel 2009.  
46 «Il rifiuto di Lastri. Non mi candido col Pd», Toscana Media News, http://www.toscanamedianews.it/il-rifiuto-di-lastri-
non-mi-candido-col-pd.htm,14 marzo 2015 (ultima consultazione 31 agosto 2015).  
47 «Donata Bianchi al posto di Lastri. Spunta un altro civatiano: Ghelli», La Repubblica Firenze, 20 marzo 2015.  
48 «Ghelli: “Candidature Pd? Fare chiarezza”», Stampa Toscana, on line, 09 aprile 2015  
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per le amministrative fiorentine del 2014. Sarà escluso dalla direzione cittadina del partito perché in 

eccesso sul fronte maschile; la decisione è confermata dalla direzione metropolitana49.  

Saccardi e Giani confermano la propria presenza nell’arena regionale; l’assegnazione della delega 

alla sanità a Saccardi permette il ripescaggio di Meucci.  

Nel caso della circoscrizione Firenze 2, comprendente i comuni dell’area di Mugello, Valdarno e 

Chianti, la direzione territoriale interviene soprattutto per garantire la rappresentanza territoriale 

nell’offerta elettorale. È quanto emerge dalla scelta dei 6 candidati, sui 9 che avevano raccolto le 

firme. Fiammetta Capirossi50 è espressione dell’area mugellana; per il Chianti è scelta Maria Esposito, 

assessore comunale a Greve in Chianti (Fi); Stefano Prosperi51 è selezionato dalla direzione 

metropolitana del Pd, in alternativa ad Alessio Mugnai52, per la Valdisieve; mentre, per il Valdarno 

la direzione metropolitana sceglie Daniele Lorenzini53, renziano, a discapito di Piero Giunti54, 

dell’area dialogante del Pd. I due comuni principali dell’area, Bagno a Ripoli e Fiesole, trovano i 

propri rappresentanti rispettivamente in Luciano Bartolini55 e Serena Spinelli, della sinistra del Pd56. 

Entrano in consiglio regionale le due donne, Capirossi e Spinelli.  

Rientra nella modalità centralizzata il quadro pre-elettorale dell’area pisana. Qui le anime del partito 

si articolano secondo uno schema non tradizionale: lo scontro è interno soprattutto al fronte dei 

cuperliani, maggioritari nella sede pisana.  

Tra le 8 candidature, almeno la metà sono “d’eccellenza”: Antonio Mazzeo, responsabile 

organizzativo regionale del partito e fedele sostenitore del presidente del consiglio; Ivan Ferrucci, 

cuperliano vicino al presidente della Regione, ex segretario regionale e consigliere regionale 

uscente57; Andrea Pieroni, vicino all’ex premier Enrico Letta e presidente della provincia dal 2004 al 

201458; infine, Francesco Nocchi, cuperliano vicino al parlamentare ed ex sindaco di Pisa Paolo 

Fontanelli e, soprattutto, segretario della federazione provinciale del Pd59.  

I malumori del partito convergono proprio su Nocchi, accusato di gestire le questioni relative alla 

composizione della lista da candidato e non da segretario (non avendo rinunciato all’incarico, a 

differenza di Mazzeo) e di aver proposto una candidata renziana, Patrizia Bongiovanni, al posto di 

                                                 
49 «Pd, troppi candidati fuori Ghelli e altri tre», Repubblica Firenze, 07 aprile 2015.  
50 Assessore a Scarperia (Fi) dal 2010 al 2014, riconfermata nel 2014 nel nuovo comune di Scarperia e San Piero a Sieve.  
51 Consigliere comunale a Pelago (Fi) dal 1999 al 2009 e provinciale nel quinquennio successivo.  
52 Consigliere comunale a Pelago (Fi), eletto con i Popolari nel 1995, confermato nel 1999. Assessore a Pontassieve (Fi) 
dal 2004 al 2014. Renziano. Vicino a Nicola Danti e sostenuto da Tiziano Renzi.  
53 Consigliere di Rignano sull’Arno (Fi) dal 1999 al 2002 e primo cittadino dal 2012.  
54 Consigliere comunale a Reggello(Fi) per la Margherita dal 1998 e provinciale dal 2004.  
55 Assessore comunale Pci a Bagno a Ripoli (Fi) dal 1985 al 1990 e sindaco dello stesso comune dal 2004 al 2014.  
56  Assessore Ds a Fiesole (Fi) dal 1999 al 2009.  
57 Prima consigliere comunale piddiessino a Calcinaia (1995 al 1999) e provinciale a Pisa (2004 al 2010).  
58 Dal 1985 al 1995 e consigliere comunale prima democristiano e poi popolare a Montopoli Val d’Arno (Pi).  
59 Nocchi ricopre anche incarichi elettivi: è consigliere comunale a Pontedera (Pi) dal 2004 al 2009 e assessore fino al 
2014.  
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una cuperliana, per rafforzare la propria candidatura e spaccare la prima area, già rappresentata da 

Mazzeo e Anna Batini60. La direzione provinciale si riunisce due volte, ma è disertata dai renziani e 

dai cuperliani vicino a Ferrucci e non raggiunge il numero legale necessario per approvare la lista61. 

È la direzione regionale a confermare le candidature, collocando Mazzeo come capolista62. Il 

confronto con le urne penalizza Nocchi, a vantaggio di Mazzeo, Pieroni e – inaspettatamente – 

Alessandra Nardini63 dei Giovani Democratici, fuori da ogni corrente.  

Complessa e intricata è anche la situazione della seconda federazione livornese, quella della Val di 

Cornia. La competizione ruota attorno a 4 nominativi, uno di troppo. La candidatura più “scomoda” 

è quella di Gianni Anselmi, assessore Ds a Campiglia Marittima (Li) dal 1999 al 2004 e sindaco di 

Piombino (Li) dal 2009 al 2014. Nella fase precedente alla campagna elettorale, Anselmi è in una 

posizione di scontro con il Pd per l’esclusione alle politiche del 2013. La sua candidatura, secondo la 

stampa, è il frutto di un accordo tra l'ex primo cittadino, il sottosegretario all'ambiente Silvia Velo e 

il segretario territoriale Valerio Fabiani64. Inoltre, Anselmi ottiene il sostegno di numerosi 

amministratori locali e di una parte significativa dei vertici del partito. Non è gradito dai renziani che 

preferirebbero Matteo Tortolini, candidato in pectore in quanto consigliere regionale uscente. 

L’esclusione di Tortolini è giustificata con gli esiti di un sondaggio: «È vero che il 57% complessivo 

ha ritenuto Tortolini ricandidabile, ma quelli che volevano solo lui erano sotto il 50% […]. Fra l'altro 

in un sondaggio su Tortolini erano stati molti coloro che avevano avanzato il nome di Gianni Anselmi 

come alternativa65».  

Lo stesso sondaggio era interpretato diversamente prima della presentazione della candidatura di 

Anselmi:  

 

«Nessuna indicazione precisa emerge dai dati raccolti durante le consultazioni che propongono 

ad ogni modo elementi certi in merito alla ricandidabilità del consigliere regionale uscente Matteo 

Tortolini». Il quale «apprezzato per competenze e spessore politico» veniva gratificato di «un 

parere a maggioranza favorevole (pari al 57%)»66.  

 

Sul fronte femminile lo scontro è tra Carla Maestrini, nessun incarico elettivo, renziana e membro del 

segreteria regionale del Pd, e Antonella Giuzio, assessore dal 2009 al 2014 a Portoferraio (Li). 

                                                 
60 «Muro contro muro. Nocchi: “Io resto”», Il Tirreno Pisa, 10 aprile 2015.  
61 «Liste Pd, scontro aperto a Pisa e Siena», La Repubblica Firenze, 11 aprile 2015.  
62 «Lista dei candidati Pd senza sorprese. Pieroni: “Tanto rumore per nulla”», La Nazione Pisa, 19 aprile 2015.  
63 Consigliere comunale a Capannoli (Pi) dal 2009 al 2014, confermata alle ultime amministrative.  
64 «Tortolini impallinato e ora Maestrini si sfila», Il Tirreno Livorno, 31 aprile 2015.  
65 Ivi.  
66 «In bilico la candidatura di Tortolini», La Nazione Livorno, 24 marzo 2015.  
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Maestrini rappresenta l’ala renziana nella lista, mentre Giuzio risponde alla necessità della 

rappresentanza territoriale elbana, richiesta dalla federazione.  

Poiché Livorno approva la propria lista con 3 donne e 2 uomini, seguendo il criterio del genere, le 

candidature della Val di Cornia devono riguardare 2 uomini e una donna.  

 

E alla fine è stata decisiva la volontà del segretario regionale Dario Parrini - nella scelta in virtù 

dell'obbligatoria parità di genere nelle liste - di non toccare la lista della federazione di Livorno, 

forse considerata già non troppo solida, e di imporre a quella Piombino-Elba di rinunciare a una 

donna67. 

 

Dunque, il segretario regionale influenza la composizione della lista ma, almeno secondo la 

ricostruzione giornalistica, senza entrare direttamente nel merito delle nomine. In occasione della 

riunione della direzione territoriale, Tortolini rivela le pressioni subite, si ritira dalla corsa per 

garantire la candidatura o più verosimilmente il successo di Anselmi, unico eletto di questo territorio. 

Contestualmente, anche Maestrini mette in discussione la propria candidatura per non sentirsi 

strumentalizzata dal duello maschile68. Ma per garantire l’equilibrio delle diverse componenti, appare 

fondamentale la presenza in lista della rappresentante dell’ala renziana; di conseguenza l’esclusione 

riguarda Giuzio. I coordinamenti comunali elbani sono invitati dalla federazione a individuare un 

candidato uomo in modo da garantire al contempo la rappresentanza territoriale e la parità di genere, 

ma non accettano il compromesso e non rinunciano alla propria candidata. È risolutivo l’intervento 

della direzione territoriale che convince Maestrini a rientrare nella lista69 e individua il terzo candidato 

in Walter Ulivieri, piombinese, funzionario della Coop e attivo nel mondo dell’associazionismo, 

senza incarichi elettivi precedenti.  

Nella modalità dirigista, ultima tipologia, l’intervento del livello regionale non dirime le questioni 

lasciate irrisolte dalla direzione territoriale, come avviene per la modalità centralizzata, ma comporta 

modifiche sostanziali della lista, come si evince dai casi di Massa Carrara e Prato.  

Nella prima area sono due i candidati forti: Giacomo Bugliani, renziano, consigliere comunale a 

Massa, che risulterà l’unico eletto della circoscrizione, e Loris Rossetti. Quest’ultimo, con un 

articolato percorso politico70, è eletto nel 2010 in consiglio regionale; è vicino al parlamentare Andrea 

Rigoni, bersaniano. Il dibattito sulle candidature femminili è così descritto dalla stampa:  

 

                                                 
67 «Anselmi capolista, ripescata Maestrini», Il Tirreno Piombino-Elba, 19 aprile 2015. 
68 «Tortolini impallinato e ora Maestrini si sfila», Il Tirreno Livorno, 31 marzo 2015.  
69 «Alla fine paga la Giuzio e rientra la Maestrini», Il Tirreno Piombino-Elba, 18 aprile 2015.  
70 È consigliere democristiano a Fivizzano (Ms) dal 1985 al 1990, assessore fino al 1995 e sindaco dal 1999 al 2009; dal 
2008 al 2013 è assessore provinciale.  
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Una giovane che volesse provarci, in verità, c'era: la capogruppo del Pd di Massa, Massa Elena 

Fruzzetti, ma pare che non fosse la donna giusta che il partito stesse cercando. Infatti, sempre le 

voci di corridoio, sostengono che il Pd volesse affiancare la quarta candidatura femminile al nome 

di Rossetti, per trascinare voti. Quella che in gergo si chiama una sorta di candidatura di servizio 

per il “cavallo forte”. Questa candidatura “fantasma” non starebbe infatti raccogliendo firme, 

perché verrebbero tirate fuori, come il coniglio dal cilindro, all'ultimo momento. Difficile dire 

con certezza di chi si tratti quindi, visto che non c'è nessuno che fisicamente si stia recando nei 

circoli per raccogliere le adesioni, ma tra i nomi che circolano in queste ore c'è quello di Maria 

Cristina Volontè e quello di Silvia Dell'Amico. La Volontè, docente, presidentessa dell'Istituto 

Valorizzazione Castelli, fu assessore alla cultura del comune di Massa nel primo mandato di 

Roberto Pucci, ed è considerata una “fedele” del partito [bersaniana, NdA]; stesso dicasi per la 

Dell'Amico, carrarese, ex presidentessa del Progetto Carrara, nome tra i più influenti all'interno 

del partito in ambito comunale [renziana, NdA]71.  

 

Le voci si rivelano fondate e alla fine di marzo è confermata la partecipazione di Dell’Amico e La 

Volonté alle consultazioni. A questi nominativi si aggiunge Milene Mucci, civatiana, senza 

esperienze in organi elettivi.  

I 5 candidati sono sottoposti al giudizio della direzione provinciale che premia, in ordine di 

preferenze, Rossetti, Volonté, Dell’Amico e Bugliani, ed escludono Mucci. La lista, già completa, 

passa alla direzione regionale che, con un colpo di scena, esclude Dell’Amico e fa rientrare Mucci72. 

È dura la reazione di una parte della federazione territoriale, defraudata del potere di nomina attribuito 

dal Regolamento. Così si esprime un membro della direzione:  

 

Un manipolo di oligarchi regionali assetati di potere, soprattutto personale, ribaltano in maniera 

illiberale una libera scelta fatta dalla direzione provinciale di Massa Carrara a proposito della 

formulazione della lista da presentare alle prossime elezioni regionali del mese di maggio. Si 

vuole a tutti i costi “normalizzare” una federazione a loro scomoda e che non piega la testa di 

fronte alle “sollecitazioni” della maggioranza renziana del Pd regionale73. 

 

Analoga la vicenda nell’area pratese, anche se appaiono diversi gli equilibri da rispettare. Qui i primi 

nomi a circolare sono quelli di Nicola Ciolini, renziano, consigliere e assessore a Montemurlo74, Rudi 

Russo (proveniente dall’Idv, consigliere regionale uscente) e Ilaria Bugetti, cuperliana, ex sindaco di 

                                                 
71 «Nel Pd spunta il nome di Maria Cristina Volontè», Il Tirreno Massa Carrara, 17 marzo 2015. 
72 «Schiaffo del regionale: dentro la Mucci e Bugliani capolista», La Nazione Massa, 19 aprile 2015.  
73 «Nel Pd volano ancora gli stracci», Il Tirreno Massa Carrara, 20 aprile 2015. 
74 Dal 1999 al 2014.  
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Cantagallo (Po), che raccoglie le firme nonostante i malumori del partito75. A questi nominativi si 

aggiungono Aurora Castellani76, Pasquale Leonardo e Luisa Peris, sostenitrice del sindaco di Prato, 

Matteo Biffoni, renziano.  

Sin dalla presentazione, il dibattito locale verte soprattutto sulle riserve che accompagnano la 

candidatura di Pasquale Leonardo, medico senza incarichi pregressi, impopolare per la scarsa attività 

svolta nel partito. Leonardo subisce un furto dentro l’automobile, riceve intimidazioni per dissuaderlo 

a candidarsi e per indurlo a favorire un’altra candidatura77. Inoltre, secondo la stampa, dalla direzione 

nazionale del Pd proviene una forte pressione affinché sia inserita nella lista una personalità di area 

cattolica78. La direzione regionale esclude Leonardo, sostituendolo con Lorenzo Marchi, ex Scelta 

civica, consulente del sindaco Matteo Biffoni per il marketing territoriale e rappresentante di 

Democrazia solidale di Lorenzo Dellai. Si tratta di «una scelta calata dall'alto, stigmatizzata dallo 

stesso segretario provinciale del Pd Gabriele Bosi»79. Arrivano in consiglio regionale i due aspiranti 

consiglieri più forti partiticamente, ovvero Ciolini e Bugetti.  

La Tabella 2 integra le indicazioni formali, stabilite dalla legge (le circoscrizioni) e dal Pd 

(coordinamenti territoriali e numero massimo dei candidati da proporre), con le informazioni raccolte 

tramite la rassegna stampa, relative alle proposte di candidature e alle modalità di rapporto tra 

candidati e partito.  

 

                                                 
75 «Quanti duelli nel risiko del Pd», Corriere Fiorentino, 10 marzo 2015.  
76 Assessore renziano a Vaiano (Po) dal 2009 al 2014.  
77 «Furto e minacce a candidato Pd», Il Tirreno Prato Pistoia Montecatini, 18 aprile 2015.  
78 «Nella lista Pd traballa un candidato», Il Tirreno Prato Pistoia Montecatini, 29 marzo 2015.  
79 «Il “corvo” lo avverte “non devi candidarti”. La direzione lo esclude», Il Tirreno, 19 aprile 2015.  
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Tabella 2 – Candidati e apparato partitico 

Circoscrizione  Coordinamento 

territoriale 

Candidature Proposte 

candidature 

Rapporto inter-

candidati-livelli 

del partito 

Arezzo  Arezzo  8 9 Locale 
Firenze 1 – città   

 
 
Firenze 
metropolitano 

8 10 Locale 
Firenze 2  6 9 Locale 
Firenze 4 4 4 Consensuale 

Firenze 3  Empoli  4 4 Consensuale 
Grosseto Grosseto  4 4 Consensuale 
Livorno  Livorno 8 5 Consensuale 

Val di Cornia - 
Elba 

5 Centralizzata 

Lucca Lucca 8 6 Centralizzata 
Versilia 3 Consensuale 

Massa Carrara Massa Carrara  4 4 Dirigista 
Pisa Pisa 8 8 Centralizzata 
Pistoia Pistoia 6 8 Locale 
Prato Prato 6 6 Dirigista 
Siena Siena 6 6 Centralizzata 
Totale 13 80 91  

 

4. Considerazioni conclusive  

 

Alla luce delle ricostruzioni presentate, secondo quali criteri si realizza la selezione del personale 

politico? E qual è il ruolo del partito in questo processo?  

Rispetto al secondo interrogativo, riprendendo la distinzione tra party on the ground, party in public 

office e party in central office (Katz e Mair 1993), il lavoro qui presentato permette una riflessione 

sul terzo “volto” dei partiti. Infatti se è indubbia la contrazione numerica degli apparati di partito 

nazionali e locali – comune a tutte le formazioni e, anzi, meno pregnante per il Pd – sono altrettanto 

visibili e rilevanti le prerogative che queste strutture continuano a detenere in termini di potere di 

decisione e di nomina. Infatti il partito, nella sua articolazione territoriale o regionale, è depositario 

di funzioni organizzative super partes e, al contempo, fonte di decisioni discrezionali.  

Rientra tra le azioni super partes il controllo sulle tendenze eccessivamente personalistiche. È nella 

gestione di questo ruolo che il partito, da un lato, favorisce le dinamiche di personalizzazione della 

carica presidenziale e, dall’altro, inibisce quelle relative ai singoli candidati consiglieri. Infatti, la 

direzione regionale del Pd, tesa tra autonomia e controllo, vieta agli aspiranti consiglieri di esporre i 

manifesti con il proprio volto, mentre riconosce questa possibilità al solo candidato presidente.  

Altre disposizioni, seppure previste dallo Statuto e dai Regolamenti, rivelano ampi spazi di 

discrezionalità. Il controllo delle regole formali rientra tra le risorse necessarie per la stabilità 

organizzativa dei partiti, difatti la definizione delle regole del gioco è il riflesso delle posizioni 
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maggioritarie all’interno del partito e influenza lo svolgimento della competizione, non solo dal punto 

di vista procedurale pre-elettorale, ma anche in termini di risultati. Non è casuale che le ipotesi della 

stampa in merito ai potenziali eletti, espresse ben prima dell’esito elettorale, si siano rivelate corrette, 

con pochi casi di risultati inaspettati.  

In merito alla scelta del candidato presidente, le modifiche introdotte dal Regolamento quadro sulle 

primarie rendono meno accessibile la raccolta delle firme necessarie per presentare la candidatura di 

Modica da parte dei civatiani, conducendo di fatto alla designazione d’ufficio di Rossi.  

Per quanto riguarda gli aspiranti consiglieri, invece, i criteri del Regolamento sulle candidature in 

base ai quali orientare la selezione appaiono spesso disattesi per rispondere a logiche diverse. Le 

quattro modalità tracciate per indicare i rapporti tra candidati e partito (consensuale, locale, 

centralizzato e dirigista) rivelano che in molti casi i canoni adottati sembrano essere riconducibili 

perlopiù a logiche di appartenenza interna e a tentativi di equilibrio tra le diverse componenti.   

In merito a questo aspetto, è importante sottolineare che degli 80 candidati, esattamente la metà risulta 

vicina a Renzi, mentre i restanti sono afferenti al raggruppamento bersaniano/cuperliano o 

espressione di minoranze non riconducibili ai due gruppi principali.  

 

Tabella 3 – Appartenenza interna dei candidati consiglieri  

Rappresentanza interna al 
Pd 

N % 

Renziani 40 50% 

Bersaniani/Cuperliani 22 28% 

Civatiani 3 4% 

Non classificabili 15 19% 

Totale 80 100% 

 

Emblematiche della discrezionalità citata sopra sono anche le nomine dei capolista, figure centrali in 

un sistema basato sulle preferenze. Anche in questo caso, la maggioranza renziana del partito trova 

ampia espressione: nelle 13 liste circoscrizionali, solo 2 capolista sono rappresentativi della 

minoranza del partito (Ceccarelli ad Arezzo e Anselmi a Livorno).  

Dunque, nella tensione tra la dimensione procedurale e quella discrezionale il Pd trova conferma delle 

proprie prerogative decisionali e, lato sensu, politiche.  

Nel caso di una leadership fortemente personalizzata, come quella di Renzi, tali prerogative 

sembrerebbero appiattirsi per coincidere con le posizioni del segretario e presidente del consiglio. Ma 

nelle dinamiche qui esposte si possono individuare diversi elementi che indicano il superamento della 

leadership personale e segnalano, piuttosto, la configurazione di una coalizione dominante. La 

progressiva istituzionalizzazione della corrente dei renziani lascia prefigurare un’autonomia da parte 



24 
 

dei dirigenti regionali rispetto al leader di riferimento. Figura emblematica di questo processo è il 

segretario regionale: contrariamente ad un ruolo di secondo ordine rispetto al leader nazionale, una 

sorta di longa manus di Renzi, Parrini dispone di ampi spazi di autonomia e di significative reti di 

consenso80. Dunque, il Pd-R di cui parla Diamanti, in continua evoluzione “riguardo a obiettivi, 

parole d'ordine, riferimenti sociali”81, sembra aver definito almeno un aspetto: la sua organizzazione.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
80 In questa prospettiva si possono collocare le sue posizioni di superamento, e latamente di scontro, rispetto ad alcune 
leadership storiche e indiscusse in Toscana («I Parrini boys & girls. Così il segretario rottama i notabili», Il Tirreno, 20 
aprile 2015). 
81 Diamanti I., «Il ri-partito della nazione», Repubblica, 27 ottobre 2014.  
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