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Modica: 'Ecco le mie idee per la Toscana, ora Rossi risponda 25
NRico rispondimi, parlia-
mo». Luciano Modica in-
siste. Dopo la lettera in-

viata al governatore Enrico Rossi
e rimasta senza risposta, l'ex ret-
tore di Pisa che da settimane re-
clama le primarie per le regiona-
li chiede che il Pd batta un colpo.

Professor Modica, perché tie-
ne tanto alle primarie? Pensa
di spuntarla su Rossi?
«Tengo alle primarie perché

vorrei che si apra nel Pd e in tutta
la regione un dibattito sulle pro-
spettive della Toscana. Poi se si
fanno le primarie, uno cerca na-
turalmente di vincere. Ma l'o-
biettivo principale resta quello
delle idee e delle proposte».

É vero c he sta già lavorando al
programma?
«Stiamo lavorando... però

qualcosa possiamo anticipare».
Prego.
«Preferisco parlare di linea-

menti di progr ammaperché pen-
so vada costruito insieme a chi
parteciperà al dibattito. Io vorrei
puntare su una Toscana che si
fondi sull'innovazione, la creati-
vità e lavoro. Tre cose legate tra
loro».

Qualche suggerimento in
particolare?
«La Regione dovrebbe sceglie-

re qualche obiettivo di fondo. E
non c'è bisogno di investimenti
ingenti: la Toscana dovrebbe es-
sere la regione europea più con-
nessa dalla rete, come numero di
cittadini e velocità di connessio-
ne. E che ancora non si abbia qui
una banda larga credo sia un for-
te limite. La Regione dovrebbe

sollecitare e favorire anche inve-
stimenti privati sulla banda lar-
ga. Abbiamo milioni di turisti
ogni anno, ma quando arrivano
non trovano connettività. Lo tro-
vo incredibile».

"Deve esserci l'occasione
di un confronto tra
compagni di partito, non
tra avversari"

Banda larga, turismo e che al-
tro?
«Cultura, ambiente e respon-

sabilità.Anchequeste trecoseso-
no collegate: questa è del resto la
storia della Toscana, tutte que-
ste tre cose fuse in un quadro di

INASCOLTATO
Luciano Modica (nella foto)
aveva scritto una lettera aperta
a Rossi, senza risposta

responsabilità. Siamo abituati a
pensare come se tutto fosse re-
golato dalle leggi, che pure ci vo-
gliono, ma la responsabilità dei
cittadini in questi campi vale più
delle norme. E cultura e ambien-
te sono gli ingredienti essenziali
della politica».

I suoi lineamenti si discosta-
no da quelli del governo Ros-
si?
«In parte sì e in parte no. Non è

che la mia visione della gestione
Rossi sia disastrosa: abbiamo fat-
to molte cose buone, altre forse
meno. Ma vorrei rinnovare il di-
battito, sono un riformista con-
vinto».

E per questo le primarie...
«Deve esserci l'occasione di un

confronto tra compagni di parti-
to. Non un confronto tra avversa-

ri. E sono le primarie l'occasione
migliore per far discutere perso-
ne che hanno idee diverse tra lo-
ro. Registro un desiderio di pri-
marie in Toscana e cerco di far-
mene interprete: se riusciremo a
farle vedremo come le idee nuo-
ve possano crescere, non solo dal-
la mia parte. Credo che le prima-
rie sarebbero utili anche aRossi».

Che però non ha risposto alla
sua lettera aperta.
«Un po' mi dispiace. È un ami-

co, ci conosciamo da almeno 20
anni. Ma trovo che il suo sia un si-
lenzio troppo tattico e io non sono
tattico. A dirla tutta, penso che
Rossi stia scalpitando per rispon-
dere. E io gli dico Enrico, rispon-
dimi, parliamo».
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