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«AFFRONTERÒQUESTAGRANDESFIDACONL’UMILTÀ
LASOBRIETÀELOSPIRITODI SERVIZIOCHEHANNO
SEMPRECONTRADDISTINTO ILMIO IMPEGNO»

L’ESORDIO da parlamentare è di quelli che
non ti aspetti. Senza timore riverenziale, la prima
dichiarazione di Caterina Bini affidata a Face-
book e subito ripresa dalle agenzie stampa, è di
critica alle parole del suo segretario nazionale sul-
le complicatissime prospettive politiche che si
aprono davanti al Partito democratico e al centro-
sinsitra. «Trovo le parole di Bersani insufficienti
e poco convincenti — dichiara Bini —. Credo sa-
rebbe stato più dignitoso ammettere con maggior
chiarezza di aver perso e lasciare il passo. Che si-
gnifica — continua — ci confronteremo aperta-
mente con tutti quelli che ci stanno? E’ chiaro
che le proposte di moralità e legalità proposte da
Bersani mi convincono, ma prima qualcuno deve
dare un voto di fiducia a Bersani anche al Sena-
to». Le riflessioni della neo parlamentare pistoie-
se non si fermano qui: «E perchè il Movimento 5
stelle dovrebbe darci la fiducia dopo quello che
hanno detto di noi in campagna elettorale? Ci so-
no momenti in cui la chiarezza è d’obbligo —
continua —. Qui non si tratta di abbandonare la
nave, ma di dare rispo-
ste forti e chiare ad un
paese che ne ha un
gran bisogno».

AL LANCIO di agen-
zia, Bini è stata subito
subissata dalle telefo-
nate. «Cosa c’è dietro
quella presa di posi-
zione? E’ già guerra
nel Pd? I franceschi-
niani hanno già iaffila-
to le armi?», le hanno
chiesto in molti con
la diretta interessata
subito a spegnere il
piccolo incendio. «Ho
scritto quella cosa co-
me ho sempre fatto fi-
nora su Facebook —
spiega —. L’ho fatto
d’impulso, mentre
ascoltavo la conferen-
za di Bersani seduta
sul divano. E l’ho a pu-
ro titolo personale,
magari con un po’
d’ingenuità». Subito
passo indietro? No. Bini rivendica e precisa: «Co-
me ovvio, continuerò a stare nel partito e a soste-
nere Bersani. Però siamo in un partito democrati-
co e credo che sia legittimo fare critiche quando
si ritiene necessario. Credo infatti che sia difficile
dire: ‘governiamo con chi ci sta’, anche se capisco
benissimo che trovare un’alternativa non è faci-
le». Qual è allora la proposta della nuova deputa-
ta per superare lo stallo di un Parlamento senza
maggioranza? «Non credo che il Movimento 5
stelle ci darà la fiducia al Senato e non vedo la
possibilità di governi di unità nazionale con il
Pdl. Forse — azzarda allora — l’unica alternativa
è una proroga di qualche mese al mandato del
Presidente della Repubblica, per evitare il seme-
stre bianco (in cui non è possibile sciogliere le Ca-
mere e tornare a nuove elezioni). Ma è solo
un’ipotesi — ribadisce — che dovrà essere valuta-
ta anche nella sua fattiblità tecnica».
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«UN IMPEGNO congiunto con i
parlamentari del territorio affinché
il Governo valorizzi al massimo i
prossimi mondiali di ciclismo che
passerranno da Montecatini». È
questo il primo impegno del neo-
parlamentare Edoardo Fanucci,
renziano della prima ora. Con la
sua elezione la Valdinievole torna a
esprimere un deputato dopo dicias-
sette anni. Il vicesindaco di Monte-
catini, classe 1983, sbarca alla Ca-
mera. Gli ultimi due parlamentari
del territorio, prima di lui, sono sta-
ti il medico pesciatino Galileo Gui-
di, dal ’92 al ’96, e il monsummane-
se Riccardo Bruzzani, attuale diret-
tore di Confesercenti, dal 1983 al
1992. Se vogliamo trovare un prede-
cessore montecatinese di Fanucci,
bisogna risalire ancora più indie-
tro. Romolo Diecidue, insegnante
di filosofia e primo preside del li-
ceo scientifico «Coluccio Salutati»,
fu deputato per la Democrazia Cri-
stiana per due legislature, dal 1948
al 1958. Licio Gelli, più tardi al cen-
tro delle inchieste e degli scandali
legati alla P2, collaborò attivamen-
te con l’esponente dello scudo cro-
ciato. Adesso, a Montecatini, è pre-
visto un rimpasto importante all’in-
terno della giunta. Il sindaco Giu-
seppe Bellandi dovrebbe trasferire
la delega al bilancio, fino a oggi di
Fanucci, all’assessore Fabio Tosi.
Quest’ultimo, a sua volta, passereb-

be la delega alla polizia municipale
a Ennio Rucco, destinato anche a
diventare il nuovo vicesindaco.

EDOARDO Fanucci commenta
con soddisfazione l’obiettivo cen-
trato, anche se non dimentica la dif-
ficile situazione politica e i gravi
problemi che continuano ad afflig-

gere l’Italia. «Rappresentare gli ita-
liani in Parlamento — afferma — è
un grande onore. Allo stesso tem-
po, si tratta anche di una forte re-
sponsabilità, soprattutto in una fa-
se economica così complessa per il
nostro Paese. Affronterò questa sfi-
da con l’umiltà, la sobrietà e lo spi-
rito di servizio che mi hanno sem-

pre contraddistinto. Continuerò ad
impegnarmi in prima persona per
provare a risolvere i problemi delle
persone. Non garantirò la soluzio-
ne immediata di tutti i problemi,
non sono in grado di fare facili pro-
messe, ma assicuro un impegno se-
rio e forte in favore di tutto il terri-
torio. Il risultato delle elezioni ci
consegna un Parlamento senza una
maggioranza chiara e definita. Il de-
licato compito di nominare il pros-
simo governo spetta al Capo dello
Stato e ritengo che svolgerà questo
ruolo con la serietà e l’equilibrio
che lo hanno sempre caratterizzato

e che tutti gli italiani gli
riconoscono. Ritengo
che siano possibili con-
vergenze con il movi-
mento Cinque Stelle,
che da anni si dimostra
sensibile sul tema». E il
Pd di Montecatini «salu-
ta con entusiasmo l’ele-
zione alla Camera dei de-
putati di Edoardo Fanuc-
ci. Finalmente dopo tan-
ti anni la Valdinievole e
Montecatini avranno un
loro rappresentante a Ro-
ma. Una persona che, ne
siamo certi, porterà entu-
siasmo, competenza e
rinnovamento, come ri-

chiesto a gran voce dagli elettori».
Daniele Bernardini
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«DOPO il grande impegno delle primarie
che avevano visto tanti volti nuovi affacciar-
si in politica, il Partito democratico, nono-
stante sia stato l’unico a caratterizzarsi per
voglia e fattivo operare per aprirsi alla socie-
tà, non è stato visto come tale dagli elettori
italiani». Parola di un renziano doc come
Riccardo Fagioli (in foto), referente del co-
mitato pistoiese a sostegno del «rottamato-
re» in occasione delle primarie che hanno vi-
sto trionfare Pierluigi Bersani.

«DOPO le primarie la capaci-
tà riconosciuta al Pd di essersi
rinnovato, anche a livello loca-
le, non è stata paragonabile a
quella espressa durante le pri-
marie — continua Fagioli, mi-
litante democratico —, altri-
menti non si spiegherebbe il
calo anche nella nostra provin-
cia». Sono in molti, adesso, a
sostenere che se Renzi avesse
vinto le primarie l’esito del vo-

to politico sarebbe stato di gran lunga diver-
so. Anzichè una maggioranza più che zoppi-
cante, il centrosinistra avrebbe avuto un’af-
fermazione netta e avrebbe sottratto consen-
si al centrodestra di Silvio Berlusconi e al
«terzo polo» guidato da Mario Monti.

«RENZI — commenta Fagioli è stato coin-
volto troppo tardi, solo quando arrivavano
sondaggi che davano Bersani e il Pd in calo
del 2% alla settimana, non ha potuto che li-

mitare i danni e si è comporta-
to in modo ineccepibile. Nessu-
no lo potrà dimostrare, ma tut-
ti gli analisti, compresi i critici
di Renzi, hanno affermato che
con lui in campo le cose sareb-
bero andate diversamente. Il
Pd ha provato ad essere nuovo,
ma non ce l’ha fatta. Tra vec-
chio e vecchio gli italiani van-
no a destra e noi abbiamo tenu-
to in naftalina il cavallo miglio-
re».

Fanucci, la Valdinievole ritorna a Roma
«Diamoci subito da fare per il Mondiale»
Il vicesindaco Pd di Montecatini promette «un impegno serio per tutto il territorio»

L’EXPLOITDELGIOVANERENZIANO
ANCHE NELLA NOSTRA PROVINCIA, VOTO SPACCATO IN TRE. IL PARTITO
DEMOCRATICO RIMANE LA PRIMA FORZAMA IL MOVIMENTO CINQUE STELLE SI
AVVICINA E FA PAURA. IL PDL PERDE CONSENSI: «MA ABBIAMO RETTO»
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BEATRICE Chelli (nella fo-
to) non è riuscita nell’impre-
sa di passare al Senato. Il con-
sigliere comunale di Monte-
catini ha comunque portato
avanti una battaglia con gran-
de coraggio e dignità, dimo-
strando di essere la rivelazio-
ne di questa campagna eletto-
rale per il Partito Democrati-
co. Alle Primarie è arrivata
terza, con 1.806 preferenze,
subito dopo Caterina Bini ed
Edoardo Fanucci. Un gran-
de successo, se si pensa che dietro di lei so-
no arrivati politici ben più navigati come
il parlamentare uscente Lido Scarpetti e
l’assessore provinciale Paolo Magnanensi.

CHELLI commenta con grande serenità
il risultato, sottolineando la preoccupazio-
ne per la situazione di instabilità che si
apre per il governo del Paese. «Sono con-
tenta di aver conseguito un risultato rile-
vante alle Primarie — sottolinea — e del
successo conseguito dalla lista presentata

dal Partito Democratico al
Senato, particolarmente ap-
prezzata dagli elettori. La si-
tuazione istituzionale che si
è aperta mi lascia particolar-
mente preoccupata. Se do-
vesse essere deciso lo sciogli-
mento anticipato delle Ca-
mere, nelle prossime setti-
mane, mi auguro che sia al-
meno possibile arrivare
all’approvazione di una nuo-
va legge elettorale. Quella in
vigore non garantisce la giu-

sta rapprentatività».

L’ESPONENTE del Partito Democrati-
co auspica anche che si arrivi a una ridu-
zione sensibile del numero dei parlamen-
tari. Chelli non dimentica nemmeno la ne-
cessità di garantire un miglior sistema sco-
lastico nel nostro Paese. «La situazione de-
gli insegnanti — conclude — è davvero
difficile. Servono provvedimenti concreti
e mi auguro che questo Parlamento sia in
grado di approvarli».
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E’ IL (QUASI) terzo parla-
mentare di Pistoia. Anche se
la sua elezione, «con il paraca-
dute» dopo la mancata parte-
cipazione alle primarie e la
mancata candidatura del Pd
regionale, è avvenuta in uno
dei collegi piemontesi del Se-
nato. Vannino Chiti (in fo-
to), ex vicepresidente di Pa-
lazzo Madama è pronto a se-
dere di nuovo in Parlamento
e, nel caso di incarico a Bersa-
ni, magari a ricoprire un incarico di Gover-
no. C’è chi spera che, malgrado tutto, pos-
sa non dimenticare la sua città di residen-
za.

INTANTO l’ex sindaco di Pistoia, ex pre-
sidente della Regione Toscana spende le
sue prime parole dopo la nuova elezione
sulla situazione nazionale. «E’ necessario
verificare l’atteggiamento di ogni forza po-
litico-parlamentare, così che sia trasparen-
te di fronte ai cittadini l’atteggiamento di

ognuno — ha dichiarato —.
Senza furbizie o infingimen-
ti devono essere chiare di
fronte ai cittadini le scelte di
ogni gruppo parlamentare:
se si antepongano interessi
di parte al bene dell’Italia o
si voglia invece rendere pos-
sibile la nascita di un gover-
no stabile, all’altezza delle sfi-
de che abbiamo di fronte».

SECONDO il senatore Pd,
«ora l’Italia ha bisogno di un governo se-
rio, forte, credibile, capace di assumere mi-
sure per il rilancio dell’economia e dell’oc-
cupazione, di cambiare la legge elettorale e
riformare le istituzioni. Al tempo stesso è’
urgente attuare decisioni concrete per la ri-
duzione dei costi della politica, a comincia-
re dall’equiparazione dell’indennità dei
parlamentari a quella dei sindaci delle
grandi città. Pd e centrosinistra hanno il
dovere di provarci per responsabilità verso
il Paese. Ovviamente senza sconti al ribas-
so o soluzioni di incerto profilo».
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GRANDE FESTA Fanucci
(nella foto grande) acclamato
dai militanti del Pd
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LA RIFLESSIONE
«Dobbiamo trovare
unamaggioranza
anche al Senato»
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L’ESCLUSA ERA ARRIVATA TERZA ALLE PRIMARIE

Chelli non raggiunge il Senato
«Risultato comunque buono»

46,2

«Il RISULTATO è stato
inferiore alle attese —
ammette Sinistra ecologia e
libertà — ma almeno,
adesso siamo entrati in
Parlamento». Il partito di
Nichi Vendola non spicca
il volo. Anche nella
provincia pistoiese non è
stato capace di fare da
argine ai voti in uscita dal
Pd, finiti probabilmente in
gran parte
nell’astensionismo e
soprattutto verso il
Movimento 5 stelle. A
Pistoia, Sel non ha
raggiunto il 3% e rimane,
seppure di poco, al di sotto
della media nazionale e di
quella regionale (di circa il
3,8). Il coordinatore del
circolo pistoiese, Alberto
Zoppi ringrazia comunque
gli elettori e cerca di vedere
il buono puntando sul dato
nazionale. «Con il suo 3,2%
— afferma — Sel elegge 7
senatori e 37 deputati. Si
tratta di un risultato
inferiore alle attese —
ammette — ma comunque
la sinistra rientra in
Parlamento. Questo era il
nostro obbiettivo, per dare
un Governo al Paese, anche
se adesso la situazione al
Senato, è molto
complicata». Con la sua
piccola pattuglia
parlamentare, Sinistra
ecologia e libertà è
comunque pronta a dare
battaglia anche sui
problemi che riguardano il
nostro territorio.
«Tanto per fare esempio —
dice Alberto Zoppi —
come promesso in
campagna elettorale, i
nostri deputati
incontreranno di nuovo i
lavoratori Kme che
rischiano il loro posto di
lavoro, cercando di fare il
massimo per le loro sorti».
Un’ultima considerazione,
dal coordinatore, sul voto
del capoluogo, ancora una
volta per sottolineare gli
aspetti positivi che sono
emersi dalle urne fra
domenica e lunedì.
«Per quanto attiene il voto
nel Comune di Pistoia, Sel
rispetto alle
amministrative 2012
aumenta in termini di voti
di 600 consensi», nota
Zoppi.

I VENDOLIANI

Alberto Zoppi
«Non è stato trionfo
Ma dalle comunali
siamo cresciuti»

Esordio «con il botto» per Bini
«Bersani, dichiarazioni sbagliate»
Il commento affidato a Facebook. Dopo: «Un’opinione personale»

AL SENATO CANDIDATO IN PIEMONTE

Vannino Chiti resta a Roma
«Ora serve un governo forte»

RENZIANI RICCARDO FAGIOLI: «ILROTTAMATORE COINVOLTO TARDI»

«Abbiamo tenuto in naftalina
il cavallo vincente»


