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Abstract 

Le elezioni amministrative del 2014 rafforzano significativamente la presenza del M5S nei comuni toscani 

con l’ingresso di più di 150 consiglieri comunali e la conquista dell’amministrazione di Livorno. A livello 

nazionale, nell’autunno 2014 scoppiano dissidi interni che portano all’uscita di numerosi amministratori e 

attivisti toscani. Nonostante le defezioni, il M5S riesce a gestire la conflittualità interna ed elabora la sua 

proposta per la campagna elettorale regionale. Il paper si propone di ricostruire l’offerta politica del M5S 

nelle elezioni regionali del 2015 in Toscana. In particolare, cerca di approfondire il processo di selezione, le 

caratteristiche dei candidati regionali, i principali temi della campagna elettorale e l’esito elettorale. Quali 

sono i territori dove il M5S si è radicato maggiormente? Quale profilo hanno gli eletti? Quali istanze 

politiche esprimono? Il contributo si basa sul materiale raccolto sulla rete, la rassegna stampa, 

l’osservazione di iniziative pubbliche ed interviste in profondità a candidati ed eletti del M5S. 
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1. UNA SELEZIONE DIFFICILE NEL TERRITORIO PENTASTELLATO 

 

In Toscana alle elezioni del 31 maggio 2015 il Movimento 5 Stelle ha presentato la sua nuova 

offerta politica per entrare nelle istituzioni regionali1. Le elezioni ammnistrative dal 2011 al 2014 hanno 

visto progressivamente crescere la presenza dei pentastellati nelle ammirazioni locali. Infatti, nelle elezioni 

del 2014, dopo aver portato il centrosinistra al ballottaggio in tre comuni toscani, il M5S ha eletto numerosi 

amministratori locali e ha conseguito una significativa vittoria elettorale conquistando l’amministrazione 

del Comune di Livorno2.  

Passate le elezioni amministrative ed europee del 2014 il movimento di Beppe Grillo ha cominciato 

a organizzarsi per le successive elezioni regionali. Ad Arezzo, il 25 giugno 2014, il XXV Meetup regionale ha 

costituto un “gruppo di lavoro” sul tema. I meetup toscani e singoli attivisti hanno presentato alle riunioni 

regionali varie proposte per la definizione delle modalità di selezione discusse nei territori. A fine 

settembre, gli attivisti nel meetup regionale di Grosseto hanno approvato un documento che regolava la 

selezione delle candidature. Le regole proposte dal meetup del Valdarno stabilivano che gli aspiranti 

consiglieri M5S, al pari del candidato presidente, dovevano essere eletti in un’unica tornata elettorale on 

line, ed è era consentita la candidatura di attivisti “conosciuti”, noti per il loro impegno concreto all’interno 

del movimento, proposti dai meetup e registrati al sito di Grillo entro il 30 giugno 2014. Inoltre, i candidati 

dovevano candidarsi solamente nella circoscrizione del meetup di appartenenza3. Durante questi mesi, il 

dibattitto sulla definizione delle regole è stato influenzato dallo scontro sul piano nazionale tra l’anima 

“dialogante” dei parlamentari e Beppe Grillo. I dissidi interni hanno causato l’espulsione del parlamentare 

toscano Massimo Artini e la successiva uscita dal M5S di altri parlamentari toscani4. In Toscana, il livello 

locale ha risentito fortemente dello scontro, così che numerosi attivisti e amministratori locali hanno deciso 

di lasciare il movimento5. Questo «terremoto» nel territorio pentastellato si è svolto contemporaneamente 

alla definizione delle regole per la selezione delle candidature per le elezioni regionali.  

                                                           
1 Nelle elezioni regionali 2010 il M5S ha presentato le liste in Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto e 

Campania. Per un analisi approfondita delle elezioni regionali 2010 in Toscana, cfr. S. Profeti, «Le elezioni regionali 

2010 in Toscana. Un sinistra in difficoltà ma senza alternative», in Quaderni dell’Osservatorio elettorale, 66, 2010, pp. 

5-42. Nelle elezioni ammnistrative del 2009, il Movimento di Beppe Grillo con la Lista Empoli 5 stelle aveva eletto il 

primo consigliere nel Comune di Empoli (FI) e si era presentato in alcuni comuni (Firenze, Prato, Empoli, Montemurlo, 

Follonica). 
2 Il M5S va al ballottaggio nei comuni di San Giuliano Terme (PI), Certaldo (FI) e Livorno. Per approfondire Cfr. P. Turi, 

«Un quadro di sintesi tra rendimento e offerta elettorale», in Aut e Aut Anci Toscana, 6, 2014, pp. 4-8.   
3 Cfr. I. Bonuccelli, «M5S, parte dalla Rete l’assalto alla Regione», in Il Tirreno (edizione on line), 13 novembre 2014. 
4 L’espulsione di Massimo Artini avviene il 28 novembre 2014. Cfr. Post Artini e Pinna sono fuori dal M5S, 28 novembre 

2014, bepegrillo.it. Nel gennaio 2015 i parlamentari aretini Samuele Segoni e Marco Baldassare decidono di uscire dal 

Movimento per fondare il gruppo parlamentare di «Alternativa Libera» insieme ad altri parlamentari.  
5 Gli amministratori eletti del M5S, dopo le elezioni del 2014, sono 178. A seguito dell’espulsione del parlamentare 

Massimo Artini, sono 26 i consiglieri che decidono di uscire dal M5S. A Firenze nasce il movimento «Percorso 
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La modalità di selezione stabilita a Grosseto che attribuiva un ruolo centrale nelle proposta dei 

candidati al meetup locale è stata rimessa in discussione nel successivo meetup regionale di Carrara del 16 

novembre 20146. Dopo il meetup regionale, il 9 dicembre 2014, per mettere fine ai dissidi interni è 

intervenuto il blog di Beppe Grillo che con un Post ha indicato le modalità di selezione delle candidature per 

le elezioni regionali in Campania, Marche, Liguria, Toscana, Puglia. Le regole stabilite dal blog hanno 

«smentito» quelle votate nel meetup regionale poiché prevedono le autocandidature senza nessun ruolo 

dei meetup locali7. Nel Post Candidature online per regionalie 2015 dove si definiscono le regole leggiamo: 

 

“La definizione delle candidature avverrà attraverso due votazioni on-line, la prima su base provinciale per 

definire i candidati consiglieri e tra questi una seconda votazione per chi deciderà di correre alla carica di 

Governatore. Quali sono i criteri per presentare l’autocandidatura? I candidati devono essere residenti in queste 

regioni iscritti al Movimento 5 Stelle entro il 30 giugno 2014, che non si siano dimessi da un incarico da eletto o 

abbiano già eseguito due mandati, senza condanne penali definitive, non inquisiti per reati contro la pubblica 

amministrazione, che non abbiano corso contro una lista del Movimento 5 Stelle, dovranno essere date entro 

mezzogiorno del 12 dicembre.” 

 

 Le prime votazioni on-line si sono tenute il 9 gennaio e in Toscana hanno partecipano 2.231 attivisti 

iscritti al Blog. Nelle altre regioni i votanti online sono stati 3.974 in Campania, 1.301 in Liguria, 1.371 nelle 

Marche e 854 in Umbria. In Puglia le votazioni per i candidati si sono ripetute la settimana successiva e 

hanno partecipato 2.649 attivisti. In Veneto le regionalie si sono tenute il 29 ottobre con 2.649 partecipanti. 

Come possiamo osservare nella Tabella 1 in Toscana gli attivisti che hanno partecipato alle selezioni dei 

candidati sono lo 0,07% del totale dell’elettorato regionale. Ritroviamo lo stesso dato solo in Veneto. Il 

miglior rapporto tra attivismo on-line e elettori lo ritroviamo in Liguria (0,1%), Puglia (0,1%), Marche 

(0,11%) e Umbria (0,12%). Se rapportiamo la partecipazione online ai voti assoluti ottenuti nelle elezioni 

regionali la Toscana è superata da Puglia (1,24%), Veneto (1,38%) e Umbria (1,67%).       

In Toscana hanno partecipato 335 candidati alle regionalie di cui 35 sono donne8. La più votata è 

stata la pisana Irene Galletti (128 voti), dipendente dell’aeroporto di Pisa e attiva nel meetup della città9. Il 

                                                                                                                                                                                                 
Comune», mentre nell’empolese i consiglieri fuoriusciti favoriscono la nascita di «Linea Comune». I consiglieri 

«fuoriusciti» sono concentrati nelle provincie di Firenze (19 consiglieri su 48 lasciano in M5S), Arezzo (6 consiglieri su 

15), due consiglieri escono in provincia di Pistoia e uno in provincia di Lucca e Pisa.   
6  Cfr. I. Bonuccelli, «M5S, Grillo umilia la Toscana: il territorio non sceglierà i candidati», in Il Tirreno (on line), 9 

dicembre 2014. 
7 In Veneto, l’unica regione ad essere esclusa da queste regole decise dal blog, il candidato governatore è stato scelto 

con le regionalie online il 5 dicembre 2015.  
8 Post Risultati delle regionalie #M5S, 9 gennaio 2015, beppegrilo.it. 
9 Cfr. S. Bartolini, «Movimento 5 Stelle: alle primarie per le regionali la più votata è Irene Galletti», in Il Tirreno (on 

line), 9 gennaio 2015.  
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secondo candidato più votato è stato Andrea Vannini (109 voti) del meetup di Firenze e il terzo è stato 

Giacomo Giannarelli (98 voti) del meetup di Carrara.  

 
TAB. 1 – Rapporto % dei votanti on-line per le regionalie rispetto al totale degli elettori e rispetto ai voti 
ottenuti dal M5S. Elezioni regionali 2015.  
 

Regioni Votanti regionalie 
on-line 

Elettori Voti M5S  Rap. % tra attivisti 
online ed elettori to-
scani 

Rap. % tra votanti 
online e voti al M5S  

Toscana  2.231 2.985.690 200.771 0,07 1,11 

Campania 3.974 4.965.599 387.546 0,08 1,03 

Liguria  1.301 1.357.540 120.219 0,10 1,08 

Marche  1.371 1.297.459 133.178 0,11 1,03 

Umbria  854 705.819 51.203 0,12 1,67 

Puglia  3.404 3.568.409 275.114 0,10 1,24 

Veneto  2.649 4.018.497 192.630 0,07 1,38 

 

Fonti: Nostra elaborazione su dati Ministero dell’Interno, siti istituzionali delle Regioni e il blog beppegrillo.it.   

 

Dopo il primo voto on-line, in alcuni dei principali centri come Pisa e Firenze, si sono svolti incontri 

regionali chiamati «graticole» dove i candidati si sono confrontati con gli attivisti. Agli incontri regionali i 

candidati si sono presentati e hanno discusso i temi e le problematiche poste dagli attivisti presenti in sala e 

in diretta streaming.  

Il 28 gennaio 2015, dopo le «graticole» organizzate da alcuni meetup, si sono svolte le elezioni on-

line per il candidato presidente e in Toscana hanno partecipato ben 36 candidati. In Campania hanno 

concorso 16 candidati, 10 candidati in Liguria, 13 candidati nelle Marche, 11 candidati in Puglia e 7 

candidati in Umbria. In Campania hanno preso parte alla votazione in 3.765, in Liguria in 1.502, nelle 

Marche in 1.485, in Puglia in 3.034, in Toscana in 2.505 e in Umbria in 904. 

Il candidato più votato con 258 è stato Giacomo Giannarelli, tra i fondatori del meetup di Carrara 

nel 2006 e nel 2005 iscritto al Meetup di La Spezia. Il meetup di Carrara è uno dei più attivi in Toscana, con 

un alto numero di iscritti al Blog ed esprime le due senatrici toscane rimaste del movimento Laura Bottici e 

Sara Paglini10. Si è classificata seconda Irene Galletti del meetup pisano con 231 voti e terzo con 212 voti 

Andrea Vannini, tra i fondatori del meetup fiorentino. La partecipazione al voto on-line è stata leggermente 

superiore alla tornata precedente con 2.505 votanti11. Terminata la selezione on-line, il 1 febbraio 2015 nel 

XXX Meetup regionale di Pistoia è stato presentato il candidato Governatore agli attivisti toscani.  

 

                                                           
10 Intervista attivista M5S, Viareggio, 27 maggio 2015. 
11 Post I Candidati presidenti per le elezioni regionali 2015, 28 gennaio 2015.  
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2. ALCUNE CARATTERISTICHE DEI CANDIDATI PENTASTELLATI 

 

 

Il M5S, in Toscana, ha proceduto a comporre le liste per le regionali cercando di sopperire alle 

difficoltà dovute alle poche donne presenti alle regionalie e ad alcuni candidati che nonostante l’esito 

positivo del voto on line hanno deciso di non candidarsi.  

Sulle quote di genere l’art 8.4 della nuova legge elettorale regionale stabilisce che «in ciascuna lista 

provinciale non possono essere presentati più di due terzi di candidati circoscrizionali dello stesso 

genere»12. Il M5S ha scelto le candidate donne provenienti da altri territori per completare le liste con 

parità di genere nelle circoscrizioni di Lucca, Pistoia, Livorno, Prato e Arezzo (TAB. 2). Irene Galletti e 

Cristina Piccinini hanno presentato una doppia candidatura, consentita dalla legge e dalla regole del 

movimento13; la Galletti, infatti, si è presentata come capolista a Pisa e nella circoscrizione di Pistoia mentre 

la Piccinini si è presentata come capolista a Massa e nella confinante circoscrizione di Lucca. Infine, come 

possiamo osservare nella Tabella 2 altre sei candidature femminili sono state “prese in prestito” da altri 

territori e possiamo evidenziare che questa operazione si è resa indispensabile per raggiungere il «numero 

minimo di candidati» nelle circoscrizioni di Arezzo, Firenze 3, Pistoia, Prato, Lucca e Livorno14.   

 
TAB. 2 – I candidati del M5S. Confronto con n° minimo e massimo di candidati nelle circoscrizioni. 
 
Circoscrizioni N° candidati 

presentati M5S 
Donne di altri 
territori 

N° minimo candidati cir-
coscrizionali 

N° massimo candidati 
circoscrizionali 

Arezzo  6 2 4 8 

Firenze 1  8 0 4 8 

Firenze 2  6 1 4 6 

Firenze 3  2 1 2 4 

Firenze 4  2 0 2 4 

Grosseto 4 0 2 4 

Livorno  5 0 4 8 

Lucca  5 1 4 8 

Massa Carrara  4 0 2 4 

Pisa  8 0 4 8 

Pistoia  4 1 4 6 

Prato  5 2 4 6 

Siena  6 0 4 6 

 Totale candidati 65  8 44 80 

 

Fonti: Nostra elaborazione su dati della Regione Toscana e rassegna stampa.  

                                                           
12 Cfr. Legge regionale n.51 del 26 settembre 2014. 
13 Art.10.1: «È consentito presentare la propria candidatura, per liste contrassegnate dallo stesso simbolo, al massimo 

in tre circoscrizioni.», legge regionale cit.  
14 A Prato sono state candidate Paola Baraccagni di Poggibonsi (SI) e Silvia Suglia di Sovicille (SI). È stato necessario 

inserire candidate senesi nei collegi di Arezzo, Firenze 3 e Firenze 4. Per le regole sulle candidature cfr. Post 

Candidature online per regionalie 2015, 9 dicembre 2014, beppegrilllo.it.  
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Le modifiche che riguardano le liste rispetto ai risultati delle regionalie sono relative alle province di 

Grosseto, Arezzo e Firenze. Nel caso di Grosseto ha rinunciato alla candidatura di Gabriele Galeotti perché 

oltre ad essere fondatore del meetup della città del Balestro, è al contempo consigliere comunale in carica 

del movimento civico Massa Comune, quindi non essendo possibile cumulare due cariche ha deciso di 

ritirarsi15. Nel caso di Stefania Barzagli di Grosseto non è stata chiarita la motivazione della sua rinuncia.  In 

provincia di Arezzo hanno rinunciato per motivi di lavoro Luigi Polvani, Andrea Cheli e con altre motivazioni 

Romina Bazzurri. Hanno ritirato la candidatura anche Giuseppe Capasso di Firenze, Patrizia Giardi di Pistoia 

e Alessio Basili di Prato. Nati per contrastare la «Casta» i 5 Stelle chiedono ai loro «cittadini-candidati» un 

certo grado di fedeltà: devono risultare iscritti al Blog di Beppe Grillo entro una certa data, non essere 

iscritti ad altri partiti politici, possono aver ricoperto cariche elettive al massimo per un mandato 

amministrativo e non essersi candidati contro il M5S. Come possiamo osservare la fedeltà dei candidati 

pentastellati al progetto politico del M5S? Con i dati raccolti nell’Archivio degli Amministratori Toscani, 

integrato da ricerche sul web, ho considerato la candidatura a precedenti elezioni amministrative o 

politiche nel M5S un elemento utile per misurare la fedeltà dei candidati16. Nel Grafico 1, per ogni 

provincia, è evidenziato il numero di candidati regionali alla prima esperienza di elettorato passivo messi a 

confronto con i candidati con precedenti esperienze elettorali o amministrative.  

 

Grafico 1 – Candidati del M5S al Consiglio regionale della Toscana. N° candidati con precedenti esperienze di 
candidatura o esperienze ammnistrative.  

 

Fonti: Nostra elaborazione su dati del Ministero dell’Interno, dell’Archivio amministratori toscani (CIUSPO), siti 
istituzionali dei comuni e rassegna stampa. Nota: Le candidate Piccinini e Galletti sono conteggiate in entrambe le 
circoscrizioni di candidatura (Lucca e Massa-Carrara per la Piccinini, Pistoia e Pisa per la Galletti).   

                                                           
15 «Massa Comune» è la seconda lista civica per importanza nel Comune di Massa Marittima, per approfondire vedi 

www.massacomune.it. Cfr. G. Baldanzi, «Regionali, cambiano due candidati del M5S», in Il Tirreno Grosseto, 9 aprile 

2015.  
16 Cfr. Archivio Amministratori Toscani, CIUSPO, Università di Firenze.  

http://www.massacomune.it/
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Dal Grafico 1 si deduce che le province di Arezzo, Firenze e Livorno hanno rinnovato maggiormente 

le loro candidature attingendo da attivisti nei meetup o dalle autocandidature presentate direttamente sul 

blog. Nel caso di Arezzo e Firenze è possibile ipotizzare che la fuoriuscita di attivisti e amministratori locali 

avvenuta negli ultimi mesi del 2014 abbia ridotto la presenza di candidati con precedenti esperienze 

elettorali (TAB.3). Le candidature online hanno marginalizzato il ruolo dei meetup nella selezione, anche se, 

i candidati più votati sono i candidati attivi nei meetup. Dal materiale pubblicato sul web e da un’analisi 

della rassegna stampa si è tentato di evidenziare elementi socio-anagrafici e di attività politica dei candidati 

per i quali è stato possibile ricostruire alcuni elementi biografici significativi17.  

Ad Arezzo, il capolista è Anna Maria Arrigo di Lucignano, che ha contribuito a fondare i meetup del 

suo territorio ed è attiva da più di due anni. Tra i candidati troviamo Luigi Balestriere, medico, attivo dal 

2011 in Valdichiana contro le centrali a biomasse e membro di Medici per l’Ambiente; l’aretino Raffaello 

Raffaeli attivista meetup della città da due anni e mezzo e Maurizio Upini attivista nel Meetup di Foiano 

della Chiana la cui candidatura è stata sostenuta dal meetup.   

Nella circoscrizione 1 di Firenze il capolista è il medico dell’Asl Andrea Quartini, iscritto dal maggio 

2013, attivo nell’Università popolare di Firenze e in altre attività sociali. Seconda in lista è Marcella Rubino, 

libera professionista, iscritta dal novembre 2014 al meetup di Firenze. In lista troviamo Luca Sani attivo del 

meetup di Sesto Fiorentino dal febbraio 2015 e Teresa Mainolfi già candidata alle amministrative nel 

Comune di Firenze. Nella circoscrizione 2 di Firenze il candidato il capolista è Andrea Vannini, fondatore e 

organizer dal 2005 al 2008 del meetup di Firenze e fondatore del meetup regionale nel 2009. Nella terza 

circoscrizione fiorentina l’unico candidato espressione del territorio è Giuseppe Vece del meetup di 

Montelupo Fiorentino e funzionario della Città metropolitana. L’altra candidata è Marcella Mugnaini, attiva 

nel meetup di Siena, ex dipendente del Monte dei Paschi che però ha lavorato nel circondario empolese. 

Infine, il capolista della circoscrizione 4 è Roberto Abate, attivo nel meetup di Scandicci e volontario della 

protezione civile.  

A Grosseto il capolista è Marco Mazzei, fondatore del meetup di Scarlino, già candidato Sindaco nel 

Comune di Scarlino che si oppone all’utilizzo dell’inceneritore presente sul territorio. Seconda in lista è 

Silvia Perfetti, già candidata per il comune, che però ha deciso di presentarsi nonostante il suo meetup di 

Arcidosso le avesse negato l’appoggio18. Tra i candidati troviamo lo studente universitario Ugo Rossi che 

svolge attività di rappresentante degli studenti presso l’Università di Udine.  

                                                           
17 Gli elementi socio-anagrafici e quelli legati all’attivismo politico e sociale sono estratti dai video di candidatura alle 

regionalie, dal sito www.movimento5stelle.it e dai siti dei meetup locali. Abbiamo integrato le informazioni presenti 

sul web con la revisione della rassegna stampa sulle cronache locali de Il Tirreno e de La Nazione dal 15 marzo al 31 

maggio 2015. Ma nonostante l’incrocio delle diverse fonti, non è stato possibile tracciare un profilo di tutti i candidati 

consiglieri.  
18 G. Baldanzi, «Regionali, cambiano due candidati del M5S», in Il Tirreno Grosseto, 9 aprile 2015.  

http://www.movimento5stelle.it/
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A Livorno dobbiamo considerare che «i componenti dell’amministrazione comunale sono gli attivisti 

dell’anno scorso» e perciò sono entrati in Consiglio Comunale o collaborano con l’amministrazione19. Il 

capolista è Enrico Cantone, attivista dal 2009 e fondatore del meetup storico di Livorno. Seconda in lista è 

Monica Pecori, tecnico di prevenzione Asl e sindacalista Fials, attiva nei meetup dal 2013. Tra i candidati 

livornesi troviamo Nicola Ceravolo, libero professionista attivo nel meetup di Livorno; Irene Pecchia 

attivista del meetup di Campiglia Marittima e Davide Capannari informatico impiegato presso l’aeroporto 

Galilei e attivista del meetup di Rosignano Marittimo. 

 In provincia di Lucca il capolista è Gabriele Bianchi, artigiano, attivista del meetup di Lucca, già 

candidato alle elezioni politiche e amministrative. In Garfagnana è candidato Roberto Canozzi, medico 

libero professionista, in passato è stato consigliere Comunale con una lista civica Unus sumus del Comune 

di Pieve Fosciana dal 2006 al 2011. I candidati versiliesi sono Silvia Angelini, commercialista, attiva nel 

meetup di Viareggio e Gianluca Cerri, già candidato alle amministrative e attivo nei meetup di Viareggio e di 

Bruxelles. 

Nella provincia di Massa e Carrara la capolista è Cristina Piccinini attivista del meetup di Massa. In 

lista troviamo l’ingegnere Giuntoni, già candidato alle politiche e attivista dal 2007 nel meetup di Carrara.   

  A Pisa la capolista è Irene Galletti, attivista del meetup di Pisa dal 2013, per un breve periodo 

nominata componente del Comitato territoriale di Partecipazione Quartiere 3 del Comune di Pisa, ma 

prima della candidatura alle regionali si è dimessa20. Tra i candidati troviamo Bartalucci Marco, ingegnere, 

attivista del meetup di Castelfranco di Sotto molto attivo sulle questioni ambientali; Giulia Torrini, 

volontaria nei gruppi di acquisto solidale e attivista del meetup di Cecina e un altro attivista del Meetup di 

Pisa Pierluigi Pagnotta. Espressione del meetup di San Giuliano è Enzo dell’Aquila, attivo dal 2008, si occupa 

di digital marketing ed è stato candidato alle amministrative 2014. Leonardi Catiuscia, progettista di 

decorazioni e già candidata alle amministrative 2014 a Ponsacco.  

A Pistoia il capolista è Alessio Biagiotti, fondatore del meetup di Firenze e già candidato alle 

comunali nel 2012 di Pistoia. Tra i candidati espressione del territorio c’è Sergio Barni attivista del meetup 

di Pieve a Nievole già candidato alle amministrative 2014. 

A Prato la capolista Manuela Gennari è sostenuta dal «Meetup Prato unificato», principale meetup 

cittadino al quale aderiscono i consiglieri comunali di Prato del M5S. In lista troviamo Daniele Baldi e 

Francesco Fedi, entrambi sono attivisti dell’altro meetup cittadino «Meetup 134» e già candidati alle 

elezioni amministrative nel 2009. 

A Siena il capolista è Luca Furiozzi, architetto, attivista nel meetup di Siena dal 2007. Eva Reali, 

infermiera, attivista del meetup di Montepulciano Torrita e Sinalunga e attiva a livello nazionale sui temi 

                                                           
19 Intervista attivista M5S, 27 maggio 2015, Livorno. 
20 La disciplina dei Consigli Territoriali di Partecipazione (CTP) è all’interno dello Statuto del Comune di Pisa. Irene 
Galletti il 9 luglio 2015 si dimette dal Consiglio Territoriale 3. Cfr. www.comune.pisa.it  

http://www.comune.pisa.it/
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della sanità. In lista è presente Antonella Reali attivista del meetup Chianciano Terme e già candidata alle 

amministrative 2014.  

Nella Tabella 3 sono indicati i candidati con precedenti esperienze di elettorato passivo per il M5S e 

i pochi casi di coloro che hanno precedenti esperienze ammnistrative21. I candidati pentastellati non sono 

politici di professione, ma ciò non toglie che per l’elezione a cariche regionali anche nel M5S si cominciano 

a selezionare candidati con «affidabilità e fedeltà già sperimentata»22. Nel movimento, infatti, su un totale 

64 candidati ben 26 si sono presentati in precedenza nelle liste del M5S per le elezioni amministrative o 

politiche.23 

 

TAB. 3 – Candidati del M5S in Consiglio regionale delle Toscana. Precedenti esperienze di candidatura ad 

elezioni ed/o esperienze ammnistrative.  

 
Fonti: Nostra elaborazione su dati del Ministero degli Interni, dell’Archivio amministratori toscani (CIUSPO), siti istituzionali dei 
comuni e rassegna stampa. Nota: la lettera a) indica la candidatura a precedenti tornate elettorali, la lettera b) indica passate 
esperienze amministrative. 

                                                           
21 Abbiamo appurato se i candidati fossero candidati nelle elezioni ammnistrative dal 2009 al 2014. Per le elezioni del 

2014 abbiamo consultato l’Archivio degli amministratori Toscani, per le elezioni precedenti abbiamo verificato sui siti 

dei comuni dove si sono svolte elezioni con le liste del Movimento 5 Stelle.  
22 Cfr. C. Baccetti, «Le prime elezioni regionali in Toscana (1970 e 1975) formazione e tipologia di un nuovo ceto 
politico», in Quaderni dell’Osservatorio elettorale, 53, giugno 2005, p.21.  
23 Non sono stati presi in considerazione i candidati nei consigli di quartiere di Livorno e Firenze perché abbiamo 

preferito limitarci ai candidati sindaci e consiglieri comunali.  

CIRC. Cognome  Nome Sesso Precedenti candidature o esperienze amministrative dei candidati  

AR  Pagnotta Ida F a) Candidata amministrative del Comune di San Gimignano 2013 

FI 1 Mainolfi Teresa F a) Candidata amministrative del Comune di Firenze 2014 

FI 2 Gori Maurizio M a) Candidato amministrative Comune di Dicomano 2014  

FI 2 Pica Maria F a) Candidata ammnistrative Siena 2013  

FI 3 Vece Giuseppe M a) Candidato amministrative del Comune di Montelupo Fiorentino 2014  

FI 3  Mugnaini Marcella   a) Candidata ammnistrative Siena 2013 

GR Mazzei Marco M a) Candidato Sindaco elezioni ammnistrative Comune di Scarlino 2014 

GR Perfetti Silvia F a) Candidata elezioni ammnistrative del Comune di Arcidosso 2014  

LU Bianchi  Gabriele M  a) Candidato amministrative del Comune di Lucca 2012; Candidato elezioni camera dei deputati 2013 

LU Canozzi Roberto  M  
b) Consigliere Comunale del Comune di Pieve Fosciana per Lista civica «Unum sumus» (2006-2011); Consi-
gliere comunità montana della Garfagnana  

LU Cerri  Gianluca M  a) Candidato amministrative del Comune di Viareggio 2013 

MS Piccinini  Cristina F a) Candidata amministrative del Comune di Massa 2013 - M5S 

MS Giuntoni  Marzio M  a) Candidato al Senato della Repubblica 2013 

PI Galletti  Irene F 
b) Nominata Consiglio territoriale di partecipazione 3 - Comune di Pisa (2013 - ottobre 2014); candidata 
elezioni Pisa amministrative 2013.  

PI Bartalucci Marco M a) Candidato amministrative del Comune di Castelfranco di Sotto 2014  

PI Dell'Aquila Enzo M a) Candidato ammnistrative del Comune di San Giuliano Terme 2014 

PI Pagnotta Pierluigi  M  a) Candidato amministrative del Comune di Pisa 2013 

PI Leonardi Catiuscia F a) Candidata ammnistrative del Comune di Ponsacco 2014 

PI Mazzuca Stefano M  a) Candidato amministrative Pisa   

PT Biagiotti Alessio M  a) Candidato amministrative Comune di Pistoia 2012; candidato elezioni camera dei deputati 2013  

PT Barni Sergio M a) Candidato ammnistrative del Comune di Pieve a Nievole - 2014  

PO Gennari Manuela F a) Candidata elezioni ammnistrative del Comune di Prato – 2014 

PO Baldi  Daniele M  a) Candidato ammnistrative Comune di Prato 2009; candidato al Senato della repubblica 2013 

PO Fedi Francesco M  a) Candidato amministrative Comune di Prato 2009 Lista civica Prato 5 stelle 2009 

SI  Furiozzi  Luca M  a) Candidato elezioni ammnistrative Siena 2013  

SI Franchi Simone M a) Candidato elezioni ammnistrative del Comune di Monteriggioni 2014 

SI Reali Antonella F a) Candidata elezioni ammnistrative del Comune di Chianciano Terme 2014  
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La Tabella 4 ci permette di osservare le professioni dei candidati in Consiglio regionale per il M5S. 

Tra i candidati i liberi professionisti sono il gruppo più numeroso seguiti da impiegati e tecnici. Tra le 

categorie professionali è presente un gruppo di artigiani e commercianti mentre tre sono gli imprenditori. 

Alla luce della rilevanza del settore sanitario in Regione tre sono i medici candidati. In misura minore sono 

rappresentati: operai, insegnanti, pensionati e studenti universitari.  

 

TAB. 4 - Candidati del M5S in Regione Toscana. Professioni.  

Professione n. 

Libero professionisti 18 

Impiegati e tecnici 14 

Insegnati  2 

Imprenditori  3 

Operai  2 

Commercianti e artigiani  5 

Medici  3 

Pensionati 1 

Studenti Universitari  2 

Disoccupati 2 

Totale  52 
 

Fonti: Elaborazione su dati di materiali elettorali e sito www.movimento5stelle.it (aggiornato al 30 maggio 2015).  È 

stato possibile ricostruire la professione di 52 candidati su 65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.movimento5stelle.it/
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3. UNA CAMPAGNA ELETTORALE NELLE “PERIFERIE” TOSCANE 

 

Dopo la presentazione del candidato governatore Giannarelli, nel XXX Meetup regionale del 1 

febbraio, parte la raccolta firme per la presentazione delle liste. Nei mesi di Febbraio, Marzo e Aprile il M5S 

ha definito il programma, ha cominciato a presentare i candidati nelle circoscrizioni elettorali e ha 

promosso iniziative sui territori24. I meetup locali hanno svolto un ruolo determinante per completare con 

successo la raccolta delle firme e per le varie iniziative di campagna sul territorio: manifestazioni, 

volantinaggi, banchetti, incontri con amministratori e parlamentari. 

Il tour ufficiale #Futuromigliore inizia domenica 3 maggio nella città di Carrara in Piazza Garibaldi.  

Le prime dichiarazioni del candidato governatore hanno caratterizzano fin da subito l’offerta politica dei 5 

Stelle presentata agli elettori toscani: «Ripartire dalle periferie». Le zone marginali e le più deboli della 

popolazione, colpite dalla crisi economica sono state al centro delle campagna elettorale pentastellata. La 

proposta del «reddito di cittadinanza», portata avanti sul piano nazionale da Beppe Grillo, Casaleggio e dal 

gruppo parlamentare si è legata fortemente ai territori colpiti dalla crisi economica e che si trovano in grave 

difficoltà sociale. Con le prime prese di posizione il M5S si è proposto di sovvertire il sistema «Firenze-

centrico» e ha chiamato alla «riscossa» le periferie «storicamente» trascurate dall'amministrazione 

regionale25. «La Toscana è l'unica regione ad avere tre aree di crisi complessa sul litorale, Piombino, Livorno 

e Massa-Carrara. Noi siamo la provincia più abbandonata dalle politiche dell'amministrazione, che soffre 

della sindrome dell'area metropolitana e concentra nel fiorentino la maggior parte delle risorse a 

disposizione» sostiene Giannarelli26. Il candidato governatore ha rivendicato spesso la sua origine 

territoriale: «è importante che in quest'epoca di crisi profonda per la prima volta un candidato presidente 

provenga da questo territorio. Un territorio dimenticato da Rossi, abbandonato alla sua crisi complessa 

senza alcuna soluzione di indirizzo. Il nostro tour parte da Carrara ed è stato strutturato come il nostro 

programma: ribaltando la piramide di Rossi. Prima la Toscana periferica, splendida e ricca di un potenziale 

ad oggi sottoutilizzato, sfruttato solo come terra da depredare a beneficio di pochi, poi Firenze, che 

l'amministrazione Pd mette al centro di tutto. Chi sceglie noi sceglie un futuro migliore per la nostra Regione 

e per noi questo passa dalle istanze dalla nostra Toscana inascoltata»27. Giannarelli ha sottolineato la 

centralità delle periferie e che le tre aree di crisi sono sul litorale, ma quali sono i principali temi nel 

programma del M5S toscano?  

                                                           
24 Il 19 aprile 2015 a sostenere la campagna elettorale del candidato Giannarelli sarà presente Alessandro Di Battista 

prima a Marina di Massa poi a Firenze, cfr. «Giannarelli: uniti per il cambiamento», in Il Tirreno - Massa Carrara, 20 

aprile 2015.  
25 Cfr. «Giannarelli: uniti per il cambiamento», cit. 
26 Ibidem. 
27 «E il Movimento comincia il suo tour da Carrara», in La Nazione- Massa Carrara, 1 maggio 2015.  
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 A livello nazionale, il tema proposto dal M5S con maggiore forza è stato il reddito di cittadinanza. 

La Marcia Perugia Assisi per il reddito di cittadinanza organizzata il 9 maggio 2015 è stata l’iniziativa di 

maggiore rilievo durante la campagna elettorale28. Come ha osservato un attivista intervistato, in questa 

fase della breve storia del Movimento l’anima «solidaristica» sembra prevalere sull’anima 

«ambientalista»29. Fin dall’inizio della campagna elettorale il candidato governatore Giannarelli ha ribadito 

la diversità del M5S legata al taglio dei costi della politica «perché ci taglieremo lo stipendio di 13mila euro 

al mese da consiglieri regionali. La Toscana non si può più permettere di pagarli»30. 

Quali sono i temi principali presentati in campagna elettorale a livello regionale? I cavalli di 

battaglia ambientalisti e sui costi della politica hanno ceduto il passo ai temi legati a crisi economica 

(reddito di cittadinanza) e alla sanità. Il candidato Giannarelli nella sua presentazione sul sito della 

campagna elettorale www.movimento5stelletoscana.it sintetizza il programma: 

a)  Sanità. «Vogliamo che la sanità rimanga pubblica. Il modello dell’intensità di cura è un modello 

fallimentare che ha creato il sovraffollamento nei pronti soccorso. In Toscana mancano i posti letto, 

mancano gli infermieri, e gli ospedali sono nel caos. Se vogliamo ricercare un responsabile a tutto questo lo 

ritroviamo in chi ha gestito la Regione e la sanità negli ultimi 15 anni»31. 

b) Rifiuti. «Vogliamo che la Toscana diventi un esempio virtuoso: una Regione a Rifiuti Zero! 

Vogliamo investire negli impianti che recuperano risorse dai rifiuti senza bruciarli e ci batteremo per una 

progressiva chiusura dei sette inceneritori previsti».  

c) Acqua. «L’acqua deve tornare interamente pubblica! La Regione deve agire in diverse direzioni: 

sia sull’acqua potabile, quindi maggiore qualità dell’acqua potabile e maggiore tutela delle acque in senso 

lato, quindi anche migliore qualità dell’acqua di mare, la Regione deve investire di più negli impianti di 

depurazione». 

3) Trasporti. «Noi siamo contro il nuovo aeroporto di Peretola. Per noi, in Toscana c’è un unico 

aeroporto strategico ed è quello di Pisa. Vogliamo investire nel trasporto su rotaia e fare in modo che nella 

nuova carta dei servizi vengano messe al centro le esigenze della periferia, quindi che ci siano maggiori 

investimenti per i pendolari». 

In questa dichiarazione sintetica del candidato regionale ritroviamo sintesi i temi principali 

proposte dal M5S per la Toscana: sanità pubblica, acqua pubblica, chiusura degli inceneritori, Regione a 

rifiuto Zero e opposizione alla costruzione del nuovo aeroporto di Peretola.  

                                                           
28 Post Marcia5Stelle Perugia Assisi per il reddito di cittadinanza, 9 maggio 2015, beppegrillo.it. 
29 Intervista candidato M5S, 10 maggio 2015.  
30 I. Bonuccelli, intervista a Giannarelli, «La gente si fida di noi perché siamo diversi» intervista a Giannarelli, in Il 
Tirreno, 15 aprile 2015.   
31 Cfr. Vanni M., intervista a G. Giannarelli, «Giannarelli, candidato M5S: Spulceremo tutti i documenti a iniziare dai 
bilanci della sanità», in Repubblica Firenze, 19 Aprile 2015.  
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Il tour #Futuromigliore nel maggio 2015 ha fatto tappa in tutti i maggiori comuni toscani con 

incontri organizzati dai meetup e con specifiche realtà territoriali. A supporto del candidato sono 

intervenuti parlamentari nazionali e parlamentari europei. Il vice presidente della Camera Luigi Di Maio è 

stato il 10 maggio a Siena e l’11 maggio a Firenze, dove ha fatto un sopralluogo sul cantiere della Tav e 

incontrato gli attivisti che si oppongono alle grandi opere. Negli ultimi giorni di campagna è sceso in campo 

anche il Sindaco di Livorno Nogarin che è intervenuto in alcune iniziative elettorali. Beppe Grillo non è stato 

presente in Toscana, ma il candidato Giannarelli ha ricevuto una telefonata per la chiusura della campagna 

sul palco in Piazzale Michelangelo32.  

Quali caratteristiche possiamo rintracciare della campagna elettorale del M5S in Toscana? Il 

candidato governatore ha partecipato alle tribune elettorali delle emittenti locali, tra i social network ha 

impiegato soprattutto Facebook e il sito regionale www.movimento5stelletoscana.it è stato un riferimento 

per la campagna online di tutti i candidati. Con il supporto dei meetup la campagna si è svolta anche sul 

territorio, con banchini, volantinaggi, incontri con comitati, visite nelle aziende, nelle scuole e in altri luoghi 

significativi. In assenza di una sede regionale i Meetup e gli amministratori locali sono stati un punto di 

riferimento per il candidato presidente e per i candidati consiglieri.  

Tra candidati consiglieri non ci sono stati episodi significativi di competizione, non sono state aperte 

sedi elettorali personali, nei manifesti elettorali erano presenti insieme i volti di tutti i candidati in consiglio, 

solo su Facebook quasi tutti i candidati hanno predisposto una pagina personale per la campagna 

elettorale. I candidati si sono mossi in gruppo; le iniziative organizzate da uno o pochi candidati erano 

legate al territorio o al meetup di appartenenza. I candidati capolista hanno avuto maggiore visibilità in 

alcune occasioni nelle tribune elettorali in TV e nelle interviste sulla stampa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 M. Fattucchi, «Ore 21: chiama Grillo. Svegliatevi e votate», in Corriere Fiorentino, 30 maggio 2015. Beppe Grillo 

chiude la campagna del M5S con la candidata ligure a Genova. Il leader della Lega Nord Salvini è stato più volte 

presente in Toscana. Il segretario del Pd Renzi ha chiuso a Firenze la campagna del governatore uscente Rossi.  

http://www.movimento5stelletoscana.it/


14 

 

4. UN M5S FORTE NELLE “PERIFERIE”: RISULTATI ELETTORALI E NUOVI CONSIGLIERI   

 

Le elezione del 31 maggio 2015 hanno riconfermato alla guida della Regione Toscana Enrico Rossi 

candidato di Pd e Popolo Toscano (48,02%). Il candidato leghista Claudio Borghi, in coalizione con Fratelli 

d’Italia, è arrivato al secondo posto con il 20,02% dei consensi. Giacomo Giannarelli, candidato 5 stelle, ha 

ottenuto il 15,05% e Stefano Mugnai di Forza Italia che si è fermato al 9,1%. La partecipazione al voto è 

scesa al 48,28%, mentre nel 2010 si era recato alle urne il 60,7% dei toscani33.   

Nella Tabella 5 osserviamo che il M5S alla politiche del 2013 ha ottenuto risultati superiori al 25% 

nelle province di Grosseto, Livorno, Massa-Carrara e Lucca. Alle elezioni europee 2014 il M5S si confermava 

sopra il 20% nelle province di Livorno e Massa-Carrara, le stesse province costiere nelle quali ha 

conquistato il migliore rendimento alle ultime elezioni regionali. La terza provincia a maggior radicamento 

elettorale è la provincia di Pisa, per la quale possiamo ipotizzare che la questione relativa all’incertezza per 

il futuro dell’Aeroporto Galilei ha probabilmente inciso sulla crescita dei consensi pentastellati. Ha superato 

il 15% nelle provincie di Lucca, Pistoia e Grosseto. La fuoriuscita di molti amministratori e attivisti 

congiuntamente ad una campagna concentrata sulle «periferie» costiere non ha concorso a favorire a 

diminuzione dei consensi nella città capoluogo di regione e nell’aretino (TAB. 5)34. Con il voto regionale, il 

M5S si radica nella Toscana costiera, dove trova maggiori consensi ed esprime le maggiori rappresentanze 

istituzionali. 

 

TAB. 5 – I voti % al M5S. Elezioni politiche 2013, europee 2014 e regionali 2015 nelle provincie toscane.  

Province Politiche 2013 Europee 2014 Regionali 2015 

Arezzo  24,53% 15,88% 13,05% 

Firenze 19,77% 13,33% 13,00% 

Grosseto 28,64% 18,94% 15,49% 

Livorno 26,00% 20,23% 18,73% 

Lucca 28,11% 19,71% 15,27% 

Massa-Carrara 29,21% 23,13% 18,84% 

Pisa 24,63% 18,04% 16,53% 

Pistoia 24,38% 16,59% 15,01% 

Siena 22,04% 18,14% 14,59% 

Prato 23,72% 14,95% 14,86% 

Tot. Toscana 24,01% 18,68% 15,05% 
 

Fonte: Elaborazione su dati della Regione Toscana e Ministero dell’Interno.  

                                                           
33 Cfr. A. Floridia e I. Lorieri, (a cura di), «Elezioni regionali 2015. Risultati e Confronti», Ufficio elettorale della Toscana, 

2015, www.regionetoscana.it.  
34 Pur considerando con le dovute cautele il confronto tra elezioni politiche, europee e regionali in tutte le province 

della Regione Toscana si registra una diminuzione dei consensi del M5S (Tab. 5). 

http://www.regionetoscana.it/
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Nella Tabella 6 ho confrontato il risultato delle elezioni regionali 2015 con le precedenti elezioni 

amministrative nei Comuni dove il M5S era riuscito ad entrare in Consiglio Comunale. Rimane esclusa da 

questo confronto la provincia di Massa Carrara poiché i principali centri sono andati al voto nel 2012 e nel 

2013 e quindi per questa area ho confrontato l’esito elettorale con le elezioni europee 2014.  Nei comuni 

della provincia il M5S è presente in Consiglio Comunale a Carrara, Massa e Montignoso35. Come possiamo 

osservare dalla Tabella 6 alle regionali 2015 il consenso del M5S si è concentrato nei comuni di Carrara 

(25,39%), Fosdinovo (21,75%) Massa (18,37%), Aulla (17,77%) e Montignoso (15,93%). Se confrontiamo il 

voto con le europee osserviamo che il consenso per il M5S era diffuso anche nei comuni della Lunigiana e 

nelle queste elezioni regionali ha perso numerosi consensi36. Nella città di Massa il consenso è sceso del 

5,74% mentre a Carrara è cresciuto dello 0,5%. Alle elezioni regionali la città di Carrara si è confermata la 

«roccaforte» del movimento. Nei comuni della Lunigiana ha inciso l’effetto Salvini che ha contribuito ad 

accrescere i consensi per la Lega Nord in tutta la Toscana.  

 
TAB. 6. – Il voto al M5S. Confronto tra le elezioni europee 2014 e le regionali 2015 nei comuni della provincia 
di Massa e Carrara.  
 

Comuni Europee 2014 Amministrative 2015 Dif. % voto 2014 – 2015 

  v.a. % v.a. %   

Aulla 1620 24,36 800 17,77 -6,59 

Bagnone  216 18,62 90 10,7 -7,92 

Carrara 6625 24,89 5279 25,39 0,5 

Casola in Lunigiana  90 14,31 45 9,98 -4,33 

Comano 76 17,27 15 5,46 -11,81 

Filattiera 261 17,86 109 10,08 -7,78 

Fivizzano 971 19,35 307 9,3 -10,05 

Fosdinovo  587 23,23 367 21,75 -1,48 

Licciana Nardi  502 22,66 295 14,44 -8,22 

Massa 7186 24,11 4558 18,37 -5,74 

Montignoso  915 21,35 586 15,93 -5,42 

Mulazzo  250 20,66 128 11,78 -8,88 

Podenzana 356 26,57 147 15,11 -11,46 

Pontremoli  570 15,82 316 9,35 -6,47 

Tresana  282 21,69 91 9,5 -12,19 

Villafranca in Lunigiana  453 19,93 319 12,07 -7,86 

Zeri 92 18,4 46 10,37 -8,03 
Fonti: Nostra elaborazione su dati della Regione Toscana e del Ministero dell’Interno.  

                                                           
35 Nelle amministrative 2014 il M5S aveva sostenuto la lista civica «Fosdinovo in Movimento» ma senza entrare in 

Consiglio Comunale. 
36 I comuni dell’Unione dei comuni della Lunigiana sono Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, 

Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri. L’unico della 

Lunigiana che non ha aderito all’Unione è Pontremoli.  
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Le sei province dove il M5S alle regionali ha superato il 15% dei consensi sono Massa Carrara, 

Livorno, Pisa, Lucca, Grosseto e Pistoia. La provincia di Livorno è la seconda in Toscana per i consensi 

ottenuti dal M5S (18,77%). Il M5S è entrato nei Consigli Comunali di sette comuni con le amministrative 

2014. Come possiamo osservare nella Tabella 7 il M5S alle regionali supera il 20% dei consensi nei comuni 

di Livorno (22,01%) e Collesalvetti (20,92), il terzo comune con un forte insediamento è Rosignano 

Marittimo (17,48%) seguito da Campiglia Marittima (17,6%). Se consideriamo il voto percentuale il M5S 

cresce a Livorno e Collesalvetti, ma anche a Cecina (+5,46%), Castagneto Carducci (+1,63) e Rosignano 

Marittimo (+ 0,72%). L’unico comune che cresce in termini assoluti è Cecina. Il voto al M5S è diminuito solo 

a Piombino (-1,27%) e Campiglia Marittima (-1,33%).  

A Pisa il M5S entra in Consiglio Comunale nel 2013 con il 9,7% dei voti e con le elezioni del 2014 

entra in altri otto comuni. Alle regionali ottiene i migliori risultati nel Comune di Vicopisano (18,74%) e San 

Giuliano Terme (18,57%)37. Il M5S incrementa i consensi nei comuni di Pontedera (+2,12%), Ponsacco 

(+0,25%), San Miniato (+2,31%) e diminuisce i consensi a Castelfranco di Sotto (-0,66%), Montopoli Val 

d’Arno (-0,99%) e Santa Croce sull’Arno (-2,4%).  

 A Lucca il M5S entra in Consiglio Comunale nel 2012 mentre a Viareggio nel 2013 elegge altri tre 

consiglieri38. Nei due comuni presi in esame nella Tabella 7 alle elezioni regionali il M5S cresce 

rispettivamente del 6,44% a Capannori e del 4,94% a Massarosa. In Lucchesia, pur non avendo numerosi 

amministratori nelle istituzioni il M5S continua ad ottenere significativi consensi.  

A Grosseto il M5S entra in Consiglio nel 2011 e l’anno successivo fa ingresso nel Comune di 

Pitigliano. Nella Tabella 7 possiamo osservare che aumentano i consensi solo nel Comune di Capalbio 

(+2,7%). Il successo elettorale ottenuto nel 2014 a Sorano è stato ridimensionato dal risultato regionale (-

10,01%) e ed sceso anche nel Comune di Follonica (-2,33%). 

Nella Tabella 7 ho preso in esame anche la provincia di Pistoia, l’unica che non si affaccia sulla costa 

nella quale il M5S mantiene un consenso superiore al 15%. Il Comune con il maggior consenso dei 

pentastellati è Agliana (17,15%), seguito dal comune di Pieve a Nievole (16,87%) dove però rispetto alle 

amministrative consegue un risultato peggiore. Il M5S cresce nei consensi nei Comuni di Montecatini Terme 

(+4,59%), Monsummano Terme (+3,65%) e Pescia (+0,65%).  

 

 
 

                                                           
37 Nel Comune di San Giuliano Terme il Movimento 5 Stelle nel amministrative 2014 è arrivato al ballottaggio con il 
candidato del Partito Democratico.  
38 Il Consiglio comunale è stato sciolto il 18 ottobre 2014 dopo la dimissioni di 13 consiglieri. I tre consiglieri del M5S 
hanno chiuso il mandato dopo poco più di un anno e nessuno di loro si è ricandidato alle amministrative 2015. La sola 
eccezione è stata Alfredo Trinchese ex-consigliere M5S che si è candidato ed è stato eletto con la Lega Nord. Nelle 
elezioni amministrative 2015 a Viareggio il M5S ha eletto un consigliere comunale.  
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TAB.  7 – Il voto al M5S. Confronto tra le elezioni amministrative 2014 e le regionali 2015 in alcuni comuni delle 
province di Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa e Pistoia.  
 

Comune Prov. Amministrative 2014 Regionali 2015 Dif. Voto 2014-2015 

    v.a % v.a % v.a. % 

CAPALBIO GR 291 11,3 182 14 -109 2,7 

FOLLONICA GR 1673 17,98 1276 15,65 -397 -2,33 

SORANO GR 614 28,68 239 18,67 -375 -10,01 

CAMPIGLIA MARITTIMA LI 1327 18,93 964 17,6 -363 -1,33 

CASTAGNETO CARDUCCI LI 510 10,6 366 12,23 -144 1,63 

CECINA LI 1494 10,11 1613 15,57 119 5,46 

COLLESALVETTI LI 1621 17,96 1299 20,92 -322 2,96 

LIVORNO LI 16.017 19,17 12247 22,01 -3770 2,84 

PIOMBINO LI 2900 15,93 2085 14,66 -815 -1,27 

ROSIGNANO MARITTIMO LI 2743 16,76 2062 17,48 -681 0,72 

CAPANNORI LU 2224 9,47 2350 15,91 126 6,44 

MASSAROSA LU 1241 10,17 1152 15,11 -89 4,94 

CASTELFRANCO DI SOTTO PI 1119 17,92 762 17,26 -357 -0,66 

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO PI 1007 17,05 639 16,06 -368 -0,99 

PONSACCO PI 1262 17,74 963 17,99 -299 0,25 

PONTEDERA PI 1803 12,73 1558 14,85 -245 2,12 

SAN GIULIANO TERME PI 2293 13,47 2291 18,57 -2 5,1 

SAN MINIATO PI 1913 12,68 1492 14,99 -421 2,31 

SANTA CROCE SULL'ARNO PI 916 14,13 528 11,73 -388 -2,4 

VICOPISANO PI 592 11,65 626 18,74 34 7,09 

AGLIANA PT 1268 14,06 999 17,15 -269 3,09 

LAMPORECCHIO PT 604 15,21 390 14,38 -214 -0,83 

MONSUMMANO TERME PT 1264 11,61 1093 15,26 -171 3,65 

MONTECATINI-TERME PT 889 8,82 865 13,41 -24 4,59 

PESCIA PT 1358 14,05 961 14,74 -397 0,69 

PIEVE A NIEVOLE PT 851 18,23 555 16,87 -296 -1,36 

 

Fonti: Nostra elaborazione su dati del Ministero dell’Interno e della Regione Toscana. Nota: Ho selezionato i comuni 
dove il M5S è riuscito ad entrare in consiglio comunale nelle amministrative del 2014.  

 

Il consenso elettorale ha consentito l’ingresso in Consiglio regionale di cinque consiglieri 

pentastelati. Nella Toscana costiera il M5S ha espresso il maggior numero di eletti in consiglio regionale 

(Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Livorno), con la sola eccezione del collegio Firenze 1 nel quale è stato eletto un 

candidato conosciuto per le sue battaglie in favore della sanità pubblica.  Ma chi sono gli eletti in Consiglio 

regionale? Dalla Tabella 5 possiamo esaminare le caratteristiche socio-anagrafiche degli eletti. Nonostante 

la legge regionale sulla possibilità della doppia preferenza di genere, c’è una sola donna eletta. Due sono i 

diplomati, tre i laureati.  
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TAB. 8 – I Consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle. Decima Legislatura. Caratteristiche socio-

anagrafiche.  

Nome Circoscrizione  Sesso  Titolo di Studio  Professione 

Giannarelli Giacomo Massa M Laurea in Scienze Politiche  Libero professionista  

Galletti Irene Pisa F Laurea in Giurisprudenza  Impiegata  

Quartini Andrea Firenze 1 M Laurea in Medicina  Medico  

Bianchi Gabriele Lucca M Diploma Perito Industriale  Artigiano  

Cantone Enrico  Livorno M Diploma Informatica Imprenditore 

 

Sul sito delle Regione Toscana sono presenti i cenni biografici di un solo consigliere (Cantone)39. 

Possiamo però ricavare alcuni brevi tratti sulla biografia dei candidati dal sito web dei 5 stelle utilizzato 

durante la campagna elettorale, dalle presentazioni per le candidature on line alle regionalie e dai primi 

interventi in Consiglio Regionale.  

Alcuni cenni biografici di Giacomo Giannarelli, candidato governatore ed eletto consigliere 

regionale: «Vivo da 36 anni a Carrara, sono un energy manager, cioè mi occupo di energie rinnovabili e di 

risparmio energetico e in passato sono stato un piccolo imprenditore artigiano per quasi 10 anni. Nel 

frattempo mi sono laureato in Scienze politiche e sono diventato un formatore certificato dal centro ricerche 

rifiuti zero di Capannori»40. Giannarelli è stato designato Presidente del gruppo M5S in consiglio regionale, 

Vicepresidente della Commissione «Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture» e della Commissione 

Controllo (TAB. 9). 

Tra i candidati a consigliere, Irene Galletti è stata la più votata. Donna simbolo della battaglia per 

preservare la centralità dello scalo aereoportuale pisano e unica donna nel futuro gruppo M5S in regione.  

«Sono Irene Galletti, 37 anni, di Pisa. Laureata in Giurisprudenza, ho una specializzazione in Tutela dei Diritti 

Umani, Gestione Conflitti, Diritto e Cooperazione Internazionali (S.S.S.U.P. Sant’Anna di Pisa). Ho lavorato 

come Addetta Stampa e Relazioni Esterne presso la società di gestione dell’aeroporto di Pisa, 

precedentemente presso le Nazione Unite (sedi F.A.O. di Roma e Ginevra), (…). Dal 2008 sono stata 

Mediatrice Sociale e tutor di corsi di Mediazione presso le ACLI Provinciali di Pisa. Precedentemente ho 

ricoperto l’incarico di Responsabile Reparto Antifrode di un’azienda di telecomunicazioni, e sono stata 

impiegata amministrativa in altre aziende di vari settori. Con la sezione di Protezione Civile dell’ANPAS 

Toscana ho partecipato a diverse missioni in Italia e all’estero (tra cui l’emergenza terremoto di Umbria e 

Marche del 1997/1998, l’alluvione di Sarno e Quindici nel 1998 e la Missione Arcobaleno in Albania e Kosovo 

del 1999) e sono stata per anni volontaria ANPAS per il servizio 118, Protezione Civile e Antincendio. (…). 

Faccio parte del consiglio di diverse associazioni cittadine e provinciali, tra le quali l’Associazione degli Amici 

                                                           
39 www.consiglio.regione.toscana.it (aggiornato al 31 agosto 2015).  
40 Presentazione sul sito www.movimento5stelletoscana.it (aggiornato al 31 maggio 2015). 

http://www.beppegrillo.it/2008/11/comuni_a_cinque_2.html
http://www.consiglio.regione.toscana.it/
http://www.movimento5stelletoscana.it/
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di Pisa»41. Irene Galletti è stata scelta come tesoriera del gruppo e Vice presidente della Commissione 

«Sviluppo economico e rurale, cultura, istruzione, formazione» (TAB. 9). 

A Livorno, è stato eletto Enrico Cantone, imprenditore, capolista nella circoscrizione livornese, 

protagonista del vittoria alle amministrative del 2013 e titolare dell’azienda dove si tenevano le prime 

riunioni di uno dei due meetup livornesi42. «Sono Enrico Cantone, attivista del Momento 5 stelle di Livorno 

dall’inizio del 2009. Ho partecipato ha tutte quelle attività che variano dal locale, al regionale al nazionale e 

che hanno contribuito e stanno contribuendo alla nascita storica e alla vita della giunta comunale 5 stelle 

della mia città. Ho 58 anni, sposato, tre figli e due nipoti. Sono nato a Tripoli in Libia da genitori italiani e mi 

sono trasferito nella mia città da quando avevo 14 anni. Sono diplomato nel settore informatico (…). 

Imprenditore nel settore auto motive»43. In Consiglio Regionale Cantone è stato designato membro della 

Commissione «Affari istituzionali, programmazione, bilancio, informazione e comunicazione» (TAB.9). 

A Lucca è stato eletto Gabriele Bianchi, artigiano, capolista nelle circoscrizione di Lucca, già 

candidato elezioni comunali 2012 e alla Camera dei deputati nel 2013 per il M5S. «Da piccolo artigiano 

quale sono tutti i giorni da molti giorni vedo cosa accade, lo osservo nei magazzini, nelle forniture, nel 

circuito di distribuzione, lo vedo tra i miei colleghi. Nelle pieghe del tessuto artigianale si vive una vera e 

propria depressione. Mentre le piccole aziende toscane chiudono ad un tasso di frequenza incredibile ed 

inquietante, la grande impresa, spesso di capitale straniero, è schiacciata dal carico fiscale e non reinveste 

in Italia; in Italia assume, certo, ma i dipendenti godono sempre meno di tutele.»44. In Consiglio Regionale 

Gabriele Bianchi è stato eletto Vice presidente della Commissione «Affari istituzionali, programmazione, 

bilancio, informazione e comunicazione» (TAB.9). 

Nella circoscrizione Firenze 1 è diventato consigliere Andrea Quartini, medico, esperto di temi 

sanitari e componente del tavolo regionale sanità del M5S. Nella sua presentazione per le regionalie ha di 

chiarato di essere «iscritto al M5S dal maggio 2013, anche se sono tra i primi iscritti al Blog di Beppe Grillo 

da oltre 10 anni». Ha assunto la carica di vice presidente del gruppo e di componente della commissione 

«Sanità e politiche sociali» (TAB. 9).  

Appena eletti i consiglieri M5S hanno rivendicato un ruolo nell’ufficio di presidenza, ma il M5S è 

stato escluso e membri dell’ufficio sono andati alle “classiche” opposizioni di centrodestra. «Tutti i posti 

sono andati a Pd e centrodestra, anche se M5S è il terzo partito in Toscana, a solo un consigliere dalla Lega 

che è il secondo»45. Tre dei consiglieri 5 stelle hanno ottenuto la vicepresidenza di quattro commissioni 

                                                           
41 Cfr. www.movimento5stelletoscana.it, cit.  
42 Cfr. Berti M., «Ecco l'officina di Livorno che forgia i grillini: parla Enrico Cantone», in La Nazione (edizione on-line), 9 

maggio 2012. 
43 Presentazione candidatura regionalie di Enrico Cantone, youtube.com, 21 dicembre 2014.  
44 Intervento G. Bianchi in Consiglio Regionale della Toscana, 30 giugno 2015.    
45 I. Bonuccelli, «I 5 Stelle esclusi: c’è un Nazareno in salsa toscana», in Il Tirreno (edizione on-line), 27 giugno 2015. 

 

http://www.movimento5stelletoscana.it/
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(Tab.5). Nelle prime dichiarazioni il gruppo M5S ha chiesto l’istituzione di un “Fondo per le PMI” nel quale i 

consiglieri verseranno parte della loro indennità.  

 
TAB. 9 – Incarichi nel Consiglio regionale della Toscana dei consiglieri del Movimento 5 Stelle. Decima 
legislatura. 
 

Nome Incarichi in Consiglio  Incarichi nel gruppo consiliare 

Giannarelli Giacomo 
Vicepresidente segretario Commissione di 
Controllo, Vicepresidente IV commissione  Presidente dal 25 giugno 2015 

Galletti Irene Vicepresidente II Commissione Tesoriere dal 25 giugno 2015 

Quartini Andrea Componente III Commissione Vicepresidente dal 25 giugno 2015 

Bianchi Gabriele Vicepresidente I Commissione   

Cantone Enrico  Componente I Commissione   
 

Nota: Prima commissione: Affari istituzionali, programmazione, bilancio, informazione e comunicazione; Seconda 

Commissione: Sviluppo economico e rurale, cultura, istruzione, formazione; Terza Commissione, Sanità e politiche 

sociali; Quarta Commissione: Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture. Fonte: www.regione.toscana.it 

(Aggiornato al 10 agosto 2015). 

 

 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

In Toscana, al fine di presentare una nuova offerta politica ben caratterizzata e diversa dagli altri 

partiti, il M5S ha candidato numerosi «volti nuovi» selezionati attraverso le regionalie on line e ha proposto 

temi interessanti per una componente significativa dell’elettorato toscano.  

Ma come è avvenuta la selezione dei candidati? La definizione delle regole è stata motivo di 

conflitto tra alcuni meetup locali e staff nazionale. Infatti, le regole per la selezione delle candidature 

elaborate dal meetup regionale toscano sono state sostituite dalle regole definite dallo staff nazionale e 

comunicate attraverso il Blog. Le regole sulle «autocandidature» hanno marginalizzato il ruolo dei meetup e 

ribadito la centralità dello staff nazionale. Questa decisione è stata elemento destabilizzante per attivisti e 

consiglieri soprattutto nelle province di Arezzo e Firenze già provate dai dissidi interni e ha causato la 

fuoriuscita di attivisti e amministratori locali. Alle votazioni online si sono presentati attivisti dei meetup e 

sostenitori “sconosciuti” ad essi ma iscritti soltanto al Blog di Beppe Grillo. Hanno partecipato più di 2.500 

attivisti, un numero ristretto se confrontato con il totale degli elettori toscani o ai voti conseguiti dal M5S. 

Le donne presentate alle regionalie sono state solo 35 su un totale di 335 candidati. Il M5S ha deciso di 

presentare le candidature femminili anche al di fuori della provincia di residenza e in due casi ha optato per 

la doppia candidatura.  

Chi sono i candidati che hanno composto le liste?  In primis, il candidato governatore è fondatore e 

attivista del 2006 meetup di Carrara e molto conosciuto tra gli attivisti di tutta la regione. Tra i 64 candidati 

http://www.consiglio.regione.toscana.it/commissioni/default.aspx?idc=34
http://www.consiglio.regione.toscana.it/commissioni/default.aspx?idc=34
http://www.consiglio.regione.toscana.it/commissioni/default.aspx?idc=35
http://www.consiglio.regione.toscana.it/commissioni/default.aspx?idc=36
http://www.regione.toscana.it/
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presentati 26 hanno avuto precedenti esperienze in qualità di candidati per le elezioni amministrative o 

politiche, molti sono attivisti all’interno dei meetup e alcuni sono alla prima esperienza come candidati. 

Molti candidati sono legati alle tematiche della tutela dell’ambiente della sanità pubblica e alcuni sono 

attivi nel volontariato sociale. Tra i candidati è diffusa la libera professione e molti sono impiegati e tecnici. I 

candidati capolista sono caratterizzati da una lunga esperienza nei meetup o da un elevato capitale sociale. 

Come si è caratterizzata la campagna elettorale del Movimento? Il candidato governatore ha fatto 

leva sulla sua origine territoriale per assumere il ruolo di difensore delle «periferie inascoltate» 

contrapponendole alla regione «Firenze-centrica». La campagna nazionale è stata contrassegnata dalla 

proposta del «reddito di cittadinanza» promossa con la marcia Perugia Assisi. I temi legati alla crisi 

economica sembrano aver prevalso sui classici cavalli di battaglia ambientalisti. Inoltre, la trasparenza e la 

lotta agli sprechi sono stati declinati in riferimento al settore della sanità pubblica oltre ai taglio dei costi 

della politica istituzionale. Il M5S ha riproposto i temi ambientalisti (acqua pubblica, no agli inceneritori) e 

nel settore dei trasporti si è qualificato per l’opposizione alla costruzione del nuovo aeroporto di Peretola 

ribadendo la centralità dell’aeroporto di Pisa. I candidati consiglieri per dar voce alle nuove problematiche 

che provenivano dal territorio sono stati in collegamento con amministratori locali e i meetup. In assenza di 

un coordinatore regionale è stato il candidato governatore, con il suo staff, il riferimento per tutti i territori.  

La ricerca delle preferenze non è stata un elemento di scontro tra i candidati e non si sono verificate 

occasioni significative di competizione. 

Dove si è radicato maggiormente il consenso elettorale del M5S in Toscana? Alle elezioni politiche 

del 2013 aveva conseguito i maggiori consensi nelle province di Massa Carrara, Lucca, Livorno e Grosseto. 

Dopo la conquista della guida del Comune di Livorno e i primi significativi successi alle amministrative 2014 

il M5S ha ottenuto il 15,05% dei consensi alle regionali. Il Movimento 5 Stelle ottiene i migliori consensi 

nelle province di Massa Carrara e Livorno, si rafforza in provincia di Pisa e in quella di Lucca. Invece, nelle 

province di Firenze e Arezzo ha ottenuto i peggiori risultati a causa dei dissidi interni e di una campagna 

elettorale basata sull’opposizione alla regione «Firenze-centrica». Se esaminiamo da vicino la provincia di 

Massa e Carrara vediamo che il consenso è radicato nei comuni di Carrara, Massa, Montignoso, Fosdinovo e 

confrontato con le elezioni europee ha perso molti consensi in Lunigiana. Nella città di Carrara il M5S 

ottiene il miglior risultato con il 25,35% dei consensi. Infatti, la città del marmo è la sede di uno storico 

meetup e, visto il rendimento, può essere considerata la «roccaforte» pentastellata della Toscana. Nella 

altre province «costiere» consolida i suoi consensi in gran parte dei comuni all’interno dei quali esprime 

una rappresentanza in Consiglio Comunale. In particolare cresce a Livorno, città amministrata dal M5S e in 

provincia di Pisa dove la questione dell’aeroporto è stata presumibilmente una delle motivazioni della 

crescita di consensi registrata in alcuni comuni a vocazione turistica.  
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Chi sono i neo consiglieri regionali del M5S? I consiglieri regionali eletti provengono dalle province 

«costiere» di Livorno, Pisa, Massa-Carrara e Lucca ad eccezione di Andrea Quartini eletto a Firenze. Infine, è 

possibile osservare che i consiglieri eletti hanno beneficiato del ruolo di capolista che ha offerto alcune 

occasioni di maggiore visibilità (TV, stampa e iniziative pubbliche) e del lavoro di gruppo svolto dagli altri 

candidati. Dai primi cenni biografici emerge che i nuovi consiglieri hanno una radicata esperienza di 

attivismo nei meetup e hanno maturato un impegno sulle tematiche sanitarie, ambientali ed economiche. 

Tra i neo consiglieri regionali possiamo osservare che coloro che si sono avvicinati «recentemente» al M5S 

hanno comunque maturato un elevato capitale sociale con esperienze nel loro settore professionale e nel 

volontariato sociale. I consiglieri regionali provengono da città capoluogo nelle quali il M5S è radicato da 

tempo sia con i meetup sia all’interno dei Consigli Comunali. Il legame tra meetup, amministratori locali e 

consiglieri regionali potrebbe rafforzare l’attività politica in Consiglio regionale del Movimento 5 Stelle e 

favorire il radicamento del “partito nel territorio”. L’offerta politica del M5S, pur mantenendo dei tratti 

comuni rispetto al livello nazionale, ha cercato di caratterizzarsi territorialmente tramite il profilo dei 

candidati, l’attività politica dei meetup e alcune specifiche proposte programmatiche. Il M5S sta 

percorrendo un lungo cammino di radicamento nel contesto socio-politico toscano e nelle sue istruzioni 

politiche. Possiamo sostenere che il M5S stia contribuendo ad accelerare il mutamento della geografia 

politica regionale? Dopo una prima analisi della nuova offerta politica del M5S in Toscana, che necessita di 

scavare ulteriormente in profondità a livello locale, potrebbe essere interessante una comparazione con 

altri contesti regionali al fine di comprendere le ragioni e le modalità di radicamento del M5S in un diverso 

contesto socio-culturale e politico.  
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