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L 'ex rettore all 'attacco.- «Non riconosco il mio Pd»
ACCANTO a lui una sedia vuo-
ta. E' quella di Enrico Rossi, il pre-
sidente della Regione, l'invitato
che da mesi non conferma né dà
forfait. Per lui risponde il silen-
zio. Luciano Modica, il matemati-
co catanese ex rettore dell'Univer-
sità di Pisa, senatore e fra i padri
fondatori del Partito Democrati-
co, non si rassegna al silenzio del-
lo «sfidato» e gira la regione a pro-
porre la sua idea di Toscana e di
politica. L'ala civatiana che ha of-
ferto al Pd una candidatura alter-
nativa a quella del presidente
uscente gli fa da battistrada e fino
al primo febbraio raccoglierà le
firme per arrivare alle primarie e
a quell'atteso confronto fra Rossi
e Modica sinora rimasto lettera
morta. L'ex rettore venerdì sera
ha presentato le sue idee per la To-
scana proprio nella sede del Pd di
via Fratti, come a soffiar via quei
sospetti venti di scissione col par-
tito: «Io sono nel Pd. E' questo il
mio partito». Ma i big pisani che
si riconoscono fra le decine di per-
sone in sala sono davvero pochi.

Professor Modica , come na-
sce la sua candida r?

«Io volevo aprire un dibattito nel
partito e scrissi una lettera che
non ha mai ricevuto risposta.
IVorrei davvero che Enrico fosse
qui. E' invece ha scelto un com-
portamento strano, una comuni-
cazione-non comunicazione tipi-

ca dell'antipolitica. Io sono per la
politica, ho l'ambizione di rappre-
sentare quello che a tante persone
come me, legate a questo partito,
ora manca. Il Pd non rappresenta
più quello che la gente vuole. L'af-
fluenza elettorale in Emilia lo di-
mostra. La mia candidatura è so-
stenuta dall'ala civatiana, ma non
è espressione di una corrente. Io
non mi sono mai riconosciuto in
nessuna corrente e in nessun co-
gnome, se non nel mio. I civatiani
hanno colto il mio messaggio e
hanno voluto offrire all'intero par-
tito una alternativa a Rossi».

Cosa vuole la gente del Pd?
«Partecipare, confrontarsi, dialo-
gare. Anche scontrarsi. Vuole più
democrazia e meno dibattiti di
equilibri politici, vuole risposte

concrete e fatti coerenti e conse-
guenti con le idee che ha sposato
e che ritrova nel Pd. Si parla di di-
battito e di partecipazione. Eppu-
re, dopo il lancio della mia candi-
datura, neppure il mio circolo,
quello di Porta a Lucca, ha ritenu-
to opportuno riunirsi. Non rico-
nosco più questo partito».

Con Rossì parlerebbe di temi.
Quali?

«Parlerei di cosa cambiare. Ho
composto una terna di parole chia-
ve: creatività-innovazione-lavoro;
cultura-ambiente-personalità; To-
scana policentrica e dei cittadini»

Toscana è Firenze-centrica
secondo lei?

«Sì, mentre invece ogni città è
vanto per la Regione e deve poter-
sviluppare una propria autono-
mia. Il dirigismo centralistico di
Rossi preoccupa le periferie».

Sani ' e ìnfrastrutture sono
al centro dei suo interesse.

«E' insensato il suo disegno di ac-
corpare in 3 Asl le 16 della Regio-
ne e farle coincidere con le città
universitarie. Ci sono ospedali ot-
timi anche in altri centri. Per
quanto riguarda le infrastrutture,
bisogna avere il coraggio di rive-
dere il Pit. potenziare davvero i
collegamenti veloci per non isola-
re la costa ed evitare che lo scalo
di Pisa paghi il prezzo del Fi-
renze-centrismo a tutti i costi».

Eleonora Mancini
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