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«Meno uno» La guerra delle candidature 
 
 Nel cinismo della politica, oscurato dal velo dell'ipocrisia, nessuno ha detto pubblicamente 
quello che invece si sussurra: «Meno uno». L'inchiesta giudiziaria che ha colpito Riccardo 
Conti non mette in discussione solo un «potente» del Pd, ma, reputa «radio democratica», 
mette in difficoltà uno dei più papabili alla corsa per un seggio in parlamento nel 2013. Una 
corsa già cominciata..  
Sono 19 i deputati, e 9 i senatori, che i democratici hanno ottenuto nelle elezioni del 2008. 
Un numero forte: che però potrebbe diminuire. Anche se non venissero tagliati i posti in 
parlamento, come promesso dall'attuale maggioranza Pd-Pdl-Terzo polo: ci sono molte 
variabili. Le alleanze «alla Vasto» che ridurrebbero la sovrarappresentazione democratica 
nata grazie al «voto utile» (fuori dalla coalizione, la soglia di sbarramento è il 4 per cento, 
dentro la coalizione meno della metà). E poi, l'incertezza della futura legge elettorale: 
sistema che trovi, posti che perdi. Ma c'è chi teme un crollo dei seggi a disposizione del 
Pd, il che complicherebbe tremendamente il puzzle e gli incastri tra deputati uscenti, 
possibili new entry ed aspiranti tali tra i democrat. Una lunga lista. Da qui ai prossimi due 
anni, si rinnovano diverse amministrazioni comunali: e solo nella cintura fiorentina, si è 
parlato più volte di una possibile corsa per Roma da parte dei sindaci al secondo mandato 
come Gianni Gianassi di Sesto Fiorentino, Simone Gheri di Scandicci, Marco Mairaghi di 
Pontassieve. In Consiglio regionale, oltre all'ipotesi che il segretario regionale Andrea 
Manciulli possa lasciare Palazzo Panciatichi per Roma, da tempo si parla di un possibile 
interesse per un seggio del capogruppo Pd Vittorio Bugli. Della presidente commissione 
economia Caterina Bini. Dal palazzo di fronte al Consiglio regionale, dalla Provincia, si 
ipotizza una «exit strategy» del presidente Andrea Barducci, ora che le Province sono a 
rischio. Ma anche di qualche assessore provinciale (Giacomo Billi). Le autocandidature 
non finiscono qua. Anche perché c'è un altro «gruppo» che al momento non è presente in 
parlamento: quello dei renziani. I sostenitori del sindaco potrebbero puntare a Francesco 
Bonifazi come loro rappresentante, ma si parla anche di Nicola Danti. E, dietro al 
superattivismo di alcuni assessori della giunta Renzi (dimostrata dall'iperattivismo ad 
inaugurazioni e dal numero di foto prodotte dall'amministrazione per raccontarle) potrebbe 
esserci non solo l'intenzione di presentarsi come papabili al dopo Renzi: anche perché 
l'uscita di scena fiorentina verso la Capitale del sindaco appare rinviata perlomeno di 
qualche anno. E così Rosa Maria Di Giorgi, oppure Dario Nardella, potrebbero entrare nel 
novero della pattuglia dei «renziani» da mandare in parlamento. Ma il collegio è regionale, 
e le ambizioni non sono solo fiorentine: l'ex presidente toscano Claudio Martini sembra in 
pole position per un posto da deputato, così come a Pisa Federico Gelli, il suo ex vice. A 
Empoli, oltre a Bugli, c'è in pista la segretaria Brenda Barnini (se non si candiderà al dopo 
Luciana Cappelli, attuale sindaco). E sulla costa, oltre a Manciulli, ci sono Luca Sani e 
Silvia Velo. Per non parlare di chi è appena entrato, al posto di Franco Ceccuzzi, come 
Tea Albini, che chiaramente punterà al secondo mandato. Senza passare da Siena, da 
Massa, da Arezzo, i posti sembrano essere pochi per gli aspiranti. E forse proprio da 
qualcuno di questi sarà venuto il sospiro: «Meno uno».  
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