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I sassolini di Monaci
«Disco verde a Rossi
ma quanti errori...»
Il congedo dolceaarodei presidente del consiglio regionale
critico su riduzione delle Asl, fusione tra aeroporti e Tirrenica

di Mario Lancisi
FIRENZE

Con un pizzico di perfidia da
vecchio ex democristiano, il pre-
sidente del Consiglio regionale
Alberto Monaci dà il suo via libe-
ra alla conferma di Enrico Rossi
alla guida del governo toscano,
malo bacchetta un po' su tutto:
dalla fusione degli aeroporti alla
riforma annunciata delle Asl.
Così come lancia strali velenosi
contro il presidente di Mps Ales-
sandro Profumo («Se fossi sin-
daco di Siena manderei via in
tre minuti lui e gli altri che gui-
dano il Monte e forse salverei la
mia città»). E infine non rispar-
mia critiche neppure al presi-
dente del Consiglio Matteo Ren-
di.

Giornata gelida, palazzo Pan-
ciatichi, sede del parlamentino
toscano, a due passi dal Duo-
mo. La stanza di Monaci è al pri -
mo piano. In un tavolo in bella
vista ha messo lo statuto della
Regione, un libro su Aldo Moro
e un articolo del Giornale dove
per errore lo hanno scambiato
per un ex presidente della Corte
dei Conti dallo stipendio d'oro,
quasi mezzo milione.

Spirito senese, a Monaci pia-
ce ridere di se stesso e degli altri.
E mostrare gli artigli. Come
mamma Bruna, che ha 93 anni,
e «un cervello fino», racconta il
figlio. Che di anni ne ha 73 anni,
e rilascia al Tirreno l'intervista
di congedo dalla Regione. «So-
no qui da tre legislature e il mio
futuro è quello del pensionato.
Ma non smetterò di occuparmi
di politica...», dice. E intanto si

toglie dalle scarpe qualche sas-
solino di troppo.

Presidente lei torna a Siena,
mala Toscana doveva?

«Vedo un futuro con luci e
ombre, nel senso che questa è
una regione dalle grandi possi-
bilità. Ma da parte della politi ca
c'è la tendenza a non avere una
visione unitaria ma a favorire i
particolarismi».

Sembrerebbe l'esatto contra-
rio: un solo polo aeroportuale,
tre Asl e così via.

«Apparenze, solo apparenze.
Prevale in realtà l'idea del con-
trollo, non dell'efficienza, e si fi-
nisce anche per favorire l'indot-
to del clientelismo».

Esempio?
«L'unificazione dei due aero-

porti di Firenze e Pisa. Alla fine
ha vinto chi voleva fare la pista a
2400 metri e fondere le due so-
cietà aeroportuali. Temo che la
fusione non stimoli la competi-
zione ma attivi il controllo».

Fosse stato un politico pisa-
no cosa avrebbe fatto?

«Mi sarei opposto con tutte le
mie forze fino a sdraiarmi per
protesta sulla pista».

E sulle tre Asl cosa pensa?
«Quando Rossi presentò la

sua proposta alla maggioranza
gli dissi: "Guarda, se questa è la
tua proposta sappi che io non te
la voto". Per me l'autonomia
delle tre aziende universitarie
ospedaliere non si tocca».

Quali sono le leggi più im-
portanti approvate dal Consi-
glio nell'attuale legislatura?

«Partirei dalla legge elettora-
le, che ha prodotto il ritorno al
voto di preferenza. Poi sicura-
mente la legge urbanistica, che

Fossi stato
un politico
pisano

mi sarei opposto con
tutte le forze alla fusione
tra i due scali
fino a sdraiarmi
sulla pista del Galilei

rappresenta il necessario aggior-
namento delle nonne a presidio
di un uso ragionato del territo-
rio».

L'assessore all'urbanistica
Marson è molto criticata.

«Se guidata politicamente è
persona capace e competente».

Quali sono i problemi più
importanti della Toscana?

«Il lavoro. Ho particolarmen-
te apprezzato l'impegno di chi
si è speso per la soluzione della
vicenda delle acciaierie di Piom-
bino. E poi la salvaguardia del
territorio. Penso ad esempio
che alla fine il tanto criticato pia-
no paesaggistico sarà un prezio-
so strumento di tutela e di svi-
luppo della Toscana».

Le Regioni sono oggetto di
critiche e inchieste giudiziarie.
Un consigliere costa ad esem-
pio tra gli 11 e i 13 mila euro al
mese: non le sembra troppo?

Apprezzo
che Renzi
abbia cambiato

la dialettica coi sindacati,
e la politica europea
anche se sono lontano
anni luce dal suo mondo
e modo di comunicazione

«No, se il consigliere esercita
compiutamente il proprio man-
dato di legislatore al servizio del-
la comunità regionale. Diventa
uno stipendio alto e ingiustifica-
to se i consiglieri vengono meno

al loro mandato».
Cosa significa venir meno al

proprio mandato?
«Avallare acriticamente tutte

le iniziative del governo regiona-
le, per obbedienza di parte o,
peggio, per garantirsi la prose-
cuzione della legislatura di fron-
te alle minacce di dimissioni di
un presidente. Il Consiglio non
può diventare la cinghia di tra-
smissione della giunta».

Lei non ha mai risparmiato
critiche a Rossi. Perché?

«Come presidente del Consi-
glio regionale ho il dovere di tu-
telare il ruolo dell'assemblea,
contrastando le ingerenze e de-
nunciando le omissioni del po-



Da lla c a l sempre bast ian contrario

tergi esecutivo nei confronti di
quello legislativo. L'ho fatto, ad
esempio, sulla vicenda del Pia-
no sanitario, atto obbligatorio
che la Giunta aveva messo nel
limbo. L'ho fatto ogniqualvolta
il Consiglio veniva messo a co-
noscenza di atti o fatti di sua
competenza ben oltre la soglia
di tolleranza, o magari solo da-
gli organi di informazione. Se
critica c'è stata, da questo scran-
no è sempre stata critica istitu-
zionale».

Da autorevole esponente del
Pd è favorevole alla riconfer-
ma di Rossi?

«Credo che sulle grandi que-
stioni delle politiche pubbliche

Senese ("scialengo, per
l"esattezza", cioè di Asciano,
precisa), classe 1941, Alberto
Monaci è politico di lungo corso ed
ex dipendente del Mps.
Democristiano fin dagli esordi
("ma di famiglia comunista, con
nonno socialista. Mezzadria
toscana sempre sul crinale della
fame"), sotto processo negli anni
Sessanta per un manifesto del
movimento giovanile a sostegno
di don Milani e del diritto
all'obiezione di coscienza e
protagonista dagli anni Settanta
della politica senese.
Nel 1987 , come lui dice,
"costretto a fare i I parlamentare
per togliermi da Siena", fino al
1992 . Quando la DC finisce , fedele
alla sua natura di democristiano

regionali, dato il complesso con-
testo in cui si è trovato ad opera-
re in questo quinquennio, Rossi
possa rivendicare, a testa alta, la
serietà e la sincerità di un impe-
gno riformatore, a prescindere
da risultati» .

Beh, tanto tenero con Rossi
non è stato : ha criticato la fu-
sione degli aeroporti e la ridu-
zione delle Asl. Magari avrà da
ridire anche sulla politica delle
infrastrutture.

«La critica su singoli aspetti
non significa una bocciatura
complessiva. Anche su Tirreni-
ca, Fi-Pi-Li e Firenze-Siena pen-
so che si sarebbe potuto fare di
più».

di sinistra, fondatore in Toscana il
Ppi, di cui diventa dal 1996 al
2001 segretario regionale.
Consigliere comunale a Siena,
protagonista di scontri molto
polemici con l'allora potentissimo
sindaco Pierluigi Piccini, nel 2000
entra in Regione: capogruppo del
Ppi, capogruppo della
Margherita , poi nel 2007
capogruppo del neonato Pd.
Nel 2010 è stato eletto presidente
del l 'assemblea legislativa di
Palazzo Panciatichi.
Di lui è nota lacapacitàdi
affibbiare efficaci, scherzosi
nomignoli a colleghi e avversari, e
la"fissazione" per il
parlamentarismoe ladifesadel
ruolo e delle funzioni delle
assemblee elettive.

Dagli anni Novanta quando
militavate entrambi nel Ppi, lei
è stato sempre critico con Ren-
zi. Oggi che è premier?

«Con Renzi, giovane segreta-
rio provinciale del Ppi, ci sono
state divergenze di visione. Oggi
che è premier apprezzo il cam-
biamento che ha voluto dare al-
la dialettica coi sindacati, e la ca-
pacità di stare a testa alta nel
consesso europeo. Apprezzo
inoltre la volontà di difendere il
principio per cui le riforme si
fanno tutti assieme. Ovviamen-
te sono lontano anni luce dal
suo mondo (e modo) di comuni-
cazione».

©Ri PROOUZIOrdE RISERVATA
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