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LE PRIMARIE DEL CENTROSINISTRA A FIRENZE 

di Dario Cafiero 

 

1. Il contesto 

L’idea di utilizzare le primarie per la selezione del candidato a sindaco del centro-sinistra a Firenze 

è nata contestualmente alla formazione del Partito Democratico, nel 2007. Escludendo 

quest’aspetto, l’unica altra certezza che ha caratterizzato la competizione è stata la necessità di 

trovare un successore all’uscente Leonardo Domenici, destinato alla candidatura per il Parlamento 

Europeo di Bruxelles attraverso le elezioni Europee del 6 e 7 giugno 2009, già sindaco del 

capoluogo toscano negli ultimi due mandati (dal 1999 al 2009). 

La decisione di affidare (per la prima volta) al responso dei simpatizzanti (si è trattato infatti di 

primarie aperte, più specificamente semi-aperte) l’investitura ufficiale, come già detto, avviene nel 

2007; ma è solo con l’inizio del 2009 che si sono delineati sia i partiti che i candidati ammessi alla 

competizione. L’assegnazione delle tre maggiori cariche monocratiche fiorentine nell’arco di una 

decina di mesi (sindaco e presidente della giunta provinciale nel giugno 2009 ed il posto di 

presidente della giunta regionale nel marzo 2010) ed alcune vicende giudiziarie (su tutte le 

intercettazioni telefoniche dell’”affaire” Castello, e soprattutto le sue ripercussioni), hanno 

pesantemente influenzato le presentazioni delle candidature, costringendo alcuni dei protagonisti a 

ritirarsi. Tutto questo è andato a sommarsi ad una non chiara regolamentazione, quantomeno in 

partenza, in merito ad alcuni aspetti cruciali. Uno dei quali è stato certamente il numero dei partiti 

coinvolti nella selezione. Alla fine dell’estate 2008 la situazione pareva indirizzarsi verso una 

competizione interna al Pd, anche se le soluzioni definitive apparivano ancora ben lontane1. Le 

pressioni di alcuni alleati del Partito Democratico, sia quelli più “vicini” politicamente (la Sinistra, i 

Socialisti) che quelli più “lontani” (Italia dei Valori, i Verdi e parte dei Comunisti Italiani), furono 

tali da imprimere un’ennesima svolta al campo dei partecipanti, che si è allargata in maniera 

definitiva anche agli alleati. Infatti, sfumata la candidatura di Valdo Spini (che deciderà poi di 

correre singolarmente alle elezioni comunali del 15 giugno 2009), è stato Eros Cruccolini, 

presidente del consiglio comunale di Firenze appartenente a “la Sinistra”, l’unico candidato a 

presentarsi alla competizione non proveniente dal Pd.  Gli altri quattro, dopo l’uscita di scena di Tea 
                                                           
1
 R.Corsi, Chi sceglie il sindaco, «Corriere Fiorentino», 13 agosto 2008, p.1 
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Albini, Graziano Cioni (coinvolto in prima persona nella vicenda Castello) e Vannino Chiti (che in 

realtà non si è mai chiaramente candidato), si sono presentati equamente divisi tra i due maggiori 

partiti che avevano dato vita al Partito Democratico; se da una parte infatti si collocavano il 

presidente della Provincia di Firenze Matteo Renzi e il rappresentante per gli Esteri del Pd Lapo 

Pistelli, entrambi per la parte moderata (cioè ex Margherita), dall’altra rimasero l’assessore uscente 

alla pubblica istruzione Daniela Lastri (in corsa fin dall’inizio dell’estate 2008) ed il più volte 

deputato Michele Ventura (ultimo candidato ammesso, presentatosi solo nel gennaio 2009), 

provenienti dai Democratici di sinistra. La formalizzazione del passaggio da primarie di partito a 

primarie di coalizione è avvenuta comunque solo dopo la votazione dell’assemblea cittadina del 

Partito Democratico che, dopo il mancato raggiungimento del numero legale in data 30 dicembre 

20082, ha approvato definitivamente solo l’8 gennaio, una ventina di giorni prima (come si credeva 

allora) della data fissata, cioè il successivo primo febbraio. Ad aggravare il percorso si aggiunse il 

non facile momento per l’allora segretario nazionale del Partito Democratico Walter Veltroni (che 

si dimetterà negli stessi giorni in cui terrà luogo la votazione delle primarie fiorentine), ma 

soprattutto le pesanti ingerenze nella regolamentazione che la segreteria nazionale ebbe modo di 

effettuare. Se in un primo momento, infatti, i quattro candidati (con la presenza dell’assessore 

Albini al posto dell’onorevole Ventura) avevano dovuto raccogliere il 10% delle firme nelle 

assemblee cittadine (cioè almeno 24 sul totale di 240), con il successivo intervento della segreteria 

(nella persona del vicepresidente del Senato Vannino Chiti) tale soglia è stata alzata al 35% delle 

firme (ossia 84 su 240), come previsto all’art.20 dello statuto nazionale del Partito Democratico3. 

L’innalzamento della quota portò alle pesanti critiche da parte di uno dei candidati, Matteo Renzi, 

che sottolineò come non si potessero “cambiare le regole in corsa”4. Regole che sono andate anche 

a normare un altro aspetto molto delicato : il tetto delle spese. Il collegio dei garanti, presieduto da 

Giovanni di Fede, ha avuto infatti il compito di verificare le entrate ed uscite di ogni comitato 

elettorale, sia prima delle votazioni (nelle date del 5 e del 12 febbraio), che la valutazione finale 

dopo 15 giorni le votazioni. Quest’ultimo è stato un aspetto certamente singolare poiché nel caso di 

superamento del tetto di spesa, fissato dal collegio in 45mila euro, si è rischiata la decadenza o 

l’esclusione, anche nel caso di vittoria5.  

Ora andremo ad analizzare più nel dettaglio quello che è stato il Regolamento di queste primarie. 

                                                           
2
 M. Vanni, Sei candidati in cerca di regole, «la Repubblica - Firenze», 31 dicembre 2008, p. 2; 

3
 W. Frulletti, Pd: i 4 candidati domani da Chiti, «L’Unità - Firenze», 11 gennaio 2009, p. 2; 

4
 vedere nota 3 

5
 M. Fatucchi, Primarie, la scacchiera del centrosinistra, «Corriere Fiorentino», 28 gennaio 2009, p.5 
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2. Il “Regolamento per le elezioni primarie del candidato del centrosinistra a sindaco di 

Firenze per le elezioni amministrative del 2009”6 

 

La redazione finale del regolamento, a lungo invocato dai candidati, è arrivata a ridosso delle 

consultazioni, per la precisione il 9 gennaio 2009. Il testo consta di nove articoli che sono andati a 

stabilire svariati aspetti della competizione. Andiamo ora ad analizzare gli articoli. 

Art. 1 : in questo articolo sono elencati i partiti che hanno aderito alla competizione delle 

primarie. I partiti sono : Partito Democratico, Italia dei Valori, la Sinistra, Partito Socialista 

ed i Verdi. Vale la pena sottolineare due aspetti: a) dei cinque partiti presenti nel 

regolamento, solo due hanno presentato candidati (quattro il Partito Democratico ed uno la 

Sinistra), mentre gli altri, seppur con differenti modalità (l’Italia dei Valori è rimasta 

indecisa fino all’inizio di gennaio 2009 tra la possibilità di competere, candidando ad un 

certo punto addirittura il suo leader nazionale Antonio di Pietro7, e quella di desistere), 

hanno ritirato le possibili candidature, accordandosi successivamente sul programma 

direttamente con il vincitore delle primarie dopo la sua elezione; b) oltre a questi partiti, nel 

cartello di centrosinistra del 15 giugno 2009 per le comunali, è confluita una parte dei 

Comunisti Italiani (che si son rinominati, non a caso, Comunisti Fiorentini), in disaccordo 

con la segreteria nazionale che premeva verso un accordo con altri candidati (Spini o De 

Zordo) o il correre da soli; 

Art. 2 : uno degli articoli che è stato, sicuramente, tra i più ritoccati. Si tratta infatti della 

disciplina del giorno e dell’orario delle primarie (prima previste l’1 febbraio 2009, poi 

rinviate, come scritto, al 15 febbraio 2009, con apertura dei seggi dalle ore 8 alle ore 21) e 

dell’eventuale ballottaggio (collocato una settimana dopo, il 22 febbraio 2009, con gli stessi 

orari d’apertura dei seggi); 

Art. 3 : verte sulla composizione del Comitato organizzatore (comma 1), che è stato 

composto da 33 membri, rappresentanti dei 5 partiti di cui all’art.1, e sulle funzioni ad esso 

attribuite (comma 2). Si può notare come siano regolamentati tutti gli aspetti della 
                                                           
6
 Il seguente regolamento, che sarà oggetto d’analisi in tutto il paragrafo, è reperibile su www.primariefirenze.it ; 

7
 W. Frulletti e T. Galgani, Gli altri nomi: Spini o Nencini, Petraglia o Cruccolini e poi spunta Di Pietro, «L’Unità - 

Firenze», 12 dicembre 2008, p. 4; 
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competizione (dalla composizione della scheda, a quella dei seggi alle istruzioni di voto). 

Nel terzo comma è anche stabilita l’incompatibilità tra i ruoli di componente del Comitato 

organizzatore, del Collegio di Garanzia e quello di candidato alle stesse elezioni primarie. 

Art. 4 : fanno parte dell’elettorato attivo tutti coloro che abbiano compiuto, nella data della 

consultazione, i sedici anni di età, tutti i cittadini italiani, europei e coloro con permesso di 

soggiorno residenti nel territorio comunale, purché dichiarino l’adesione (al momento del 

voto) al progetto politico del centrosinistra (qui, a parere di chi scrive, si sfiora il paradosso, 

visto l’elevatissimo tasso di litigiosità espresso dai candidati e dalle rispettive “fazioni” 

prima della consultazione), con l’iscrizione all’”Albo pubblico delle elettrici e degli elettori 

del centrosinistra fiorentino” (aspetto che ha creato qualche imbarazzo, vista la possibilità di 

render noti online i nomi, mossa pensata al fine di  scongiurare “infiltrazioni”8); 

Art. 5 : uno degli articoli più contestati e modificati; sono infatti regolamentate, in nove 

commi, le presentazioni delle candidature. Al primo comma sono stabiliti i principi cardine, 

cioè che il candidato abbia firmato il programma quadro della coalizione per le 

amministrative, sottoscriva il regolamento stesso ed anche il “Codice di 

autoregolamentazione per le primarie”. Il secondo comma torna su uno degli aspetti toccati 

in precedenza, ossia quello delle firme necessarie. Stabilito (da Roma) il quorum del 35% 

per i delegati nell’assemblea cittadina, il regolamento parla solo di 1000 firme tra i cittadini 

elettori, aggirando così la soglia “romana”; inoltre non vi sarà nessun bisogno di 

certificazione poiché basta la presenza di un consigliere o assessore comunale, provinciale o 

regionale (nonché di un parlamentare nazionale o europeo) per certificare l’autenticità 

(comma 4). Nei commi 5 e 6 sono stabiliti i termini di presentazione delle firme (il 25 

gennaio 2009) e la data della consegna (il 26 gennaio, ore 10, presso la sede del Partito 

Democratico di via Venezia). Nell’ultimo comma (numero 9) viene decretata l’assegnazione 

dei posti sulla scheda in base ad un sorteggio, che si dovrà tenere anche nel caso del 

successivo ballottaggio; 

Art. 6 : rimanda alla disciplina della campagna elettorale contenuta nel “Codice di 

autoregolamentazione delle primarie” già citato in precedenza. Questo codice è stato 

sottoscritto dai cinque partiti dell’art. 1; 

                                                           
8
 D. Allegranti, Lista dei votanti online, no dall’Authority, «Corriere Fiorentino», 31 gennaio 2009, p.5; 
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Art. 7  :  così come già menzionato all’art. 5, viene ripetuto l’obbligo da parte dei candidati, 

di sottoscrivere il programma quadro del centrosinistra. Nel testo originale del Regolamento 

è interessante notare come sia riportato al di sotto del numero dell’articolo tra parentesi 

“sottoscrizione programma quadro del PD”, mentre nel testo dell’articolo si fa riferimento 

alla “coalizione di centrosinistra”; 

Art. 8 :  nel Regolamento all’articolo 8 viene stabilita la quota minima di un euro come 

copertura dei “costi sostenuti nella gestione della campagna informativa e 

nell’organizzazione e realizzazione delle primarie nella città di Firenze”; 

Art. 9 :   sicuramente l’articolo più complesso (10 commi) ed il più interessante. Viene 

stabilita al primo comma la formula di tipo maggioritaria plurality per l’elezione, con una 

soglia aggravante del 40%+1 dei voti; in caso di mancato raggiungimento del 40%+1 dei 

voti, il comma prevede il ballottaggio a sette giorni di distanza (cioè il 22 febbraio) tra i due 

migliori piazzati del 15 febbraio. Nel comma 3 si hanno le disposizioni sull’assenza di 

propaganda elettorale sia nei seggi che nella stessa giornata di votazione. I commi dal 4 al 7 

regolamentano nel dettaglio le operazioni di voto; dalla vidimazione delle schede da parte 

degli scrutatori (comma 4), alla presentazione di un documento attestante la residenza nel 

comune di Firenze (comma 5) fino all’espressione del voto, attraverso l’apposizione di una 

croce in corrispondenza del candidato prescelto (comma 7). Così come nelle elezioni, viene 

garantito l’esercizio del voto a tutte le persone presenti in fila al seggio al momento del 

termine ultimo (comma 8); schede, risultati e verbali sono poi da consegnare da parte del 

Presidente del seggio al Comitato organizzatore (di cui all’art.3, comma 1). Nel successivo 

comma 9 viene ripresa la regola del 40%+1 di voti validi per l’elezione diretta al primo 

turno del candidato del centrosinistra; volendo analizzare attentamente il testo, desta 

curiosità il sottolineare nel Regolamento che “solo nel caso in cui (il candidato) abbia 

superato…”, quasi a non considerare, o non considerare possibile, il caso di vittoria al primo 

turno. Nell’ultimo comma ( il numero 10) vengono presentati i termini temporali di 

presentazione dei ricorsi per “violazione delle norme del procedimento elettorale”, presso il 

Collegio di garanzia. I termini quindi sono quelli delle ore 20 del 16 febbraio 2009, per 

quanto riguarda il primo turno, e delle ore 20 del 23 febbraio 2009 per l’eventuale 

ballottaggio.   
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3. Un’analisi approfondita delle primarie. Lo studio PrimES – Partecipanti e partecipazione 

alle primarie comunali di Firenze9 

 

In occasione delle primarie fiorentine è stata effettuata una ricerca condotta dalla PrimES, gruppo di 

lavoro impegnato nello studio delle primarie in Italia, coordinato dai proff. Gianfranco Pasquino  

(Università di Bologna) e Fulvio Venturino (Università di Cagliari). I dati, presentati al Polo delle 

Scienze Sociali di Novoli (Firenze) il 17 marzo scorso, hanno preso in considerazione svariati 

aspetti della partecipazione al voto delle elezioni primarie di Firenze, partendo dagli exit-poll fino 

all’analisi del comportamento elettorale per fasce d’età. 

 

La tabella sovrastante riporta i dati totali delle interviste, scorporando il risultato tra i vari quartieri 

di Firenze, andando pure a calcolare la copertura sul totale dei votanti (ultima colonna). Il dato 

finale è di 1722 risposte sui 37468 votanti delle primarie del 15 febbraio (il 4,6% del totale). 

Spostando l’attenzione sul primo dei punti toccati dallo studio PrimES, cioè quello degli exit-poll, 

si può subito riscontrare una sorpresa. Così come ricordato nel paragrafo del Regolamento, per la 

precisione all’articolo 9, la vittoria al primo turno sarebbe passata, obbligatoriamente, attraverso il 

superamento della quota del 40%+1 dei voti. Secondo i dati raccolti agli exit-poll, questo non si 

sarebbe verificato : 

 

                                                           
9
A. Seddone, M Valbruzzi, Partecipanti e partecipazione alle primarie comunali di Firenze, Cagliari, marzo 2009 ; 
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La situazione, alla luce delle 1610 interviste degli exit-poll, vedeva Matteo Renzi in testa con il 

35% dei consensi, seguito a poca distanza da Lapo Pistelli (e questa era di per sé già una sorpresa, 

essendo Pistelli il favorito della vigilia) con il 29,3%. Più staccati i due candidati provenienti dai 

Democratici di sinistra, Daniela Lastri infatti arrivava al 17,1% mentre Michele Ventura si fermava 

addirittura all’11,9%. Ancora più indietro, ma il dato non sorprende, Eros Cruccolini con il 6,7%. 

Questo rilevamento, misurato nell’immediatezza del voto, andava in direzione contraria rispetto alle 

voci in merito ai sondaggi effettuati in precedenza, che già avevano sollevato numerose 

polemiche10. Quei sondaggi, più o meno ufficiali, vedevano il “numero quattro” (prima del 

passaggio di consegne da Veltroni a Franceschini) del Partito Democratico in testa, anche se non 

vincitore al primo turno; dietro di lui appaiati Lastri e Renzi, più staccato Ventura e fanalino di coda 

Eros Cruccolini. 

Dati che certamente non hanno destato scalpore sono quelli relativi alla partecipazione per genere. 

Così come nelle elezioni politiche ed amministrative, si è confermata una leggera preminenza 

maschile (51,8%) su quello femminile (48,2%); questo dato va a confermare il trend pluridecennale 

del livellamento delle tradizionali differenze partecipative. Differente invece la partecipazione delle 

varie classi d’età : 

 

Le classi agli estremi rappresentano infatti il picco negativo (il 6,9% dei 16-24enni) e quello 

positivo (il 22,1% degli over 65enni). Lo studio evidenzia come questo dato si possa spiegare con la 

predisposizione da parte di un elettorato più anziano a partecipare alla vita del partito; in altre 

parole, la maggiore socializzazione politica degli anziani, dovuta alla tradizione dei vecchi partiti di 

massa, ha certamente influito sulla maggiore presenza alle urne degli over 65. 

                                                           
10

 M. Fatucchi, Pistelli “Io sono lassù”. Gli altri insorgono “Berlusconate”, «Corriere Fiorentino», 3 febbraio 2009, p. 2; 
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Scomponendo il dato tra i candidati, si può notare come la frattura non sia solo tra le classi d’età, 

ma che anche all’interno di queste si sono mostrate tendenze più o meno marcate per uno dei cinque 

candidati. 

 

Il grafico mostra infatti la modulazione, questa volta sui dati definitivi del voto, delle preferenze 

espresse dalle diverse fasce d’età. Matteo Renzi supera il 42% di media tra le classi dai 16 ai 45 

anni, staccando in questo target di oltre 15 punti percentuali Lapo Pistelli ed ottenendo addirittura il 

doppio delle preferenze di Daniela Lastri (che pure aveva puntato molto sull’elettorato giovanile, 

grazie alla posizione di assessore alla pubblica istruzione). Nella parte superiore della tabella 

invece, appare evidente la riduzione del gap, arrivando ad un ribaltamento delle preferenze, che 

consegnerebbero la vittoria a Lapo Pistelli; merita una menzione anche il risultato parziale che 

ottiene Michele Ventura tra gli over 65enni, un 19% che confermerebbe quanto accennato in 

precedenza, essendo Ventura un esponente di lungo corso della politica fiorentina. Rimanendo nel 

campo dell’analisi del voto, interessante è vedere come si è spaccato il risultato a seconda 

dell’iscrizione o meno ad un partito da parte dell’elettore. 

 

Grazie anche all’ingente mole di dati a disposizione (vale la pena ricordare che lo studio svolto da 

PrimES ha potuto contare su più di 1600 interviste sui 37468 elettori delle primarie), le percentuali 

mostrano il peso dei non iscritti, che nel campione preso in analisi rappresenta il 75% circa del 

totale. Altro aspetto è la pesante discrasia tra l’intenzione di voto dei non iscritti e dei tesserati al 
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Partito Democratico; tutto questo appare evidente, in positivo, per i due candidati “ufficiali” del Pd 

(cioè Lapo Pistelli, come detto “numero quattro” dei democratici durante la segreteria Veltroni, e 

Michele Ventura, esponente della “nomenklatura” fiorentina di parte Pci, poi Ds) ed in pesante 

passivo per Matteo Renzi. 

4. Il risultato del voto e conclusioni 

Il 15 febbraio 2009 le consultazioni fiorentine sono andate ad assumere carattere nazionale “grazie” 

alle dimissioni del segretario Walter Veltroni, subito dopo il voto nelle elezioni regionali sarde (che 

hanno segnato il passaggio della Sardegna dal centrosinistra al centrodestra), e la successiva nomina 

del suo vice, Dario Franceschini. 

I risultati arriveranno ufficialmente solo a tarda notte, subito dopo lo spoglio delle schede per le 

primarie per la carica di presidente della Provincia, che sono state vinte dal vicepresidente uscente 

Andrea Barducci. Qui sotto sono riportati i risultati ufficiali : 

 

Il presidente della provincia di Firenze uscente, Matteo Renzi, ha vinto la consultazione con 15.104 

preferenze, pari al 40,52% dei voti. La soglia minima del 40%+1 dei voti è superata solo grazie a 

circa 180 schede. Un risultato certamente poco atteso dalla maggior parte dei media che, nei mesi 

dopo la consultazione, hanno ripetutamente incensato (forse, a parer di chi scrive, a sproposito) la 

“novità” rappresentata dal 34enne candidato sindaco del centrosinistra. 



11 

 

Dal punto di vista della partecipazione, le primarie fiorentine sono state senza dubbio molto 

positive. I 37.468 fiorentini che si sono recati alle urne hanno rappresentato la conferma di un trend, 

che si è riconfermato con le primarie per la segreteria nazionale del 25 ottobre (con oltre 30.000 

presenze nel territorio comunale), ma che ha subito una forte battuta d’arresto nelle consultazioni 

per la scelta dei consiglieri regionali (del Partito Democratico e di Sinistra Ecologia e Libertà) dello 

scorso 13 dicembre (solo 6.700 elettori), probabilmente per colpa della scarsa competitività della 

consultazione e per “l’usura” dello strumento in quest’anno solare. 

Ad esclusione di questo dato numerico, rimane difficile poter delineare i veri cambiamenti che sono 

accorsi dopo le primarie. Certamente la scelta di Renzi è stata un segnale di rottura da parte dei 

simpatizzanti con le assemblee locali; questo però, alla luce di quanto è avvenuto dopo, non ha 

portato ad una “rivoluzione”. Quanto affermato è riscontrabile nel risultato ottenuto da Renzi nelle 

elezioni amministrative del 6 e 7 giugno. Il 47% raccolto dall’ex presidente della provincia al primo 

turno (pari a poco più di 100.000 preferenze) è stato un dato in linea con quelli delle elezioni del 

2005 (anzi in leggera flessione, visto che Leonardo Domenici raccolse il 49% e circa 110.000 voti, 

con una flessione minima d’affluenza); certamente, su questo dato hanno poi pesato la presenza di 

ben due candidati a “sinistra” di Renzi (Spini e De Zordo) e la vicenda Castello.  

Allo stesso tempo l’analisi dello studio PrimES ha identificato tre categorie tra i partecipanti alle 

primarie : i “Renzichenecchi”, figure quasi mitologiche che hanno “subìto” l’ondata comunicativo-

tecnologica del “nuovo Obama” (definizione data dal “Times” a Renzi pochi giorni dopo la vittoria 

delle primarie), paragonabili a degli “yes-man” di stampo post-berlusconiano; i “sopravvissuti”, 

cioè gli irriducibili, come i Ventura o i Giani, che sono apparsi completamente superati da Renzi, 

ma che sono ricomparsi (proprio Giani è stato poi eletto presidente del consiglio comunale) o che 

hanno addirittura prospettive di aumento (ad esempio sempre Giani è stato eletto candidato nel 

listino regionale del Pd alle prossime Regionali del marzo 2010), da qui si evince come questa 

categoria sia sì in netto arretramento, ma che stia lottando con tutte le sue forze per non sparire (e, 

personalmente, la vittoria di Bersani è un forte segnale in questa direzione); infine gli “esuli del 

Pd” , cioè coloro che hanno creduto al progetto di un partito a “vocazione maggioritaria”, che 

sapevano benissimo di non poter diventare il partito a maggioranza assoluta (più del 50%), ma che 

hanno lottato per diventare componenti del partito di maggioranza relativa (collocando in tal senso 

un range di risultato tra il 32 ed il 40% circa). Gli esuli del Pd sono, senza dubbio, la componente 

che Renzi è stato convinto di intercettare con due sue liste civiche ( la “Lista Renzi” e “Facce nuove 

a Palazzo Vecchio”), ma che in realtà gli hanno voltato, parzialmente, le spalle (solo il 5,4% la 
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prima ed addirittura l’1,9% la seconda), soprattutto paragonando il risultato ad altre liste civiche, 

come quella “Giovanni Galli sindaco”, che ha preso il 9,1% o quella di Ornella De Zordo, 

“Perunaltracittà”, che è arrivata al 3,8%.   

Il risultato delle primarie è stato perciò un segnale, ma di certo non uno stravolgimento della 

situazione precedente, e le vicende successive all’interno del Partito Democratico, a livello cittadino 

come a quello nazionale, lo stanno a dimostrare. I 15.000 voti presi da Renzi a febbraio, così come 

ebbe modo di stigmatizzare l’ex assessore Cioni11, non sono bastati per la vittoria al primo turno, 

ma certamente hanno contribuito a fermare un’emorragia che, dopo la storia di Castello, poteva 

portare il centrosinistra ad un arretramento ben più marcato. Ulteriore elemento che aumenta la 

difficoltà nel delineare i progressi fatti da Renzi è l’oggettiva scarsa volontà alla competizione 

elettorale del competitor locale (nonostante gli interventi del maggior esponente nazionale); il 

centrodestra fiorentino infatti, oltre ad aver presentato il suo candidato solo alla metà di marzo 

(nemmeno tre mesi prima il voto amministrativo), ha mostrato nel periodo di massima difficoltà del 

centrosinistra una scarsa propensione alla responsabilità di governo della città, preferendo spesso i 

flash dei fotografi12. Non a caso, il voto del giugno 2009 ha mostrato un arretramento del Popolo 

della libertà rispetto alla somma dei voti di Forza Italia e Alleanza Nazionale (39mila preferenze nel 

2009, più di 54mila nel 200413), seppur attenuato (o sottolineato?) dal positivo risultato della già 

citata lista “Giovanni Galli sindaco”.  

Il dubbio alla fine perciò rimane : la spinta di Renzi ha perso la sua forza con il voto delle primarie 

o riuscirà a cambiare il Partito Democratico, anche a livello nazionale? 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 S. Poli, M. Vanni, Tutti applaudono, Cioni avverte: “Con 15mila voti non si vince”, «la Repubblica - Firenze», 17 

febbraio 2009, p. 4. 
12

 F. Sanna, Il consiglio in maschera del Pdl, «Corriere Fiorentino», 20 gennaio 2009, p. 4. 
13

 http://www.comune.firenze.it/elettorale/comu2004/comu2004.htm 
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