
Rossi, una giunta a prova di geografia
A ogni territorio la sua, poltrona in Regione: assessori, capogruppo Pd e presidenze

di Mauro Bonciani

La giunta del Rossi-bis è
quasi fatta - «la annuncerò in
settimana», ha detto il presi-
dente della Regione - e nel ri-
siko manca solo il nome del-
l'assessore donna che andrà a
Siena. Due province, Pisa e
Grosseto, rimarranno senza
rappresentanza dopo che i no-
mi dal loro territorio sono usci-
ti dal toto-nomine. La giunta
sarà formata da 4 uomini e 4
donne e il nuovo consiglio re-
gionale si riunirà il 25 giugno.
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Rossi, a ogni terríton*o la sua poltrona
Da Prato Ciuoffo, da Livorno Bolo lesi. Manca solo una donna (senese) per completare la o,!unta

Ieri la Corte di Appello di Fi-
renze ha proclamato ufficial-
mente la rielezione di Enrico
Rossi alla presidenza della Re-
gione ed i nomi dei 40 consi-
glieri eletti (il nuovo Consiglio
si riunirà per la prima volta il
25 giungo) dando anche una
accelerata alla formazione del-
la nuova giunta. La conferma è
arrivata da Bruxelles, dove ha
parlato al Parlamento Europeo,
da Rossi - «scioglierò la riser-
va sulla nuova giunta questa
settimana» - e tutti i tasselli
stanno andando a posto, tra un
intrecciarsi di telefonate. Sette
nomi su otto sono dati per cer-
ti, solo due province sulle dieci
della Toscana rimarranno sen-
za una poltrona.

Il mosaico della giunta del
Rossi-bis è stato costruito con
l'orinai assodato schema 5-2-1,
cinque renziani, due rossiani
un nome condiviso, sovrappo-
sto al 4 più 4, quattro donne,
una vicepresidente, e quattro
uomini, e anche se il governa-
tore ha detto pubblicamente
«non ci sarà nessun criterio
territoriale, ognuno sarà asses-
sore della Toscana» le pressio-
ni dei territori e gli sgambetti ci
sono stati, eccome. Messe a po-
sto le caselle dei riconfermati,
Stefania Saccardi (Firenze, ren-
ziana doc), Vittorio Bugli (Em-
poli, «area» Rossi), Vincenzo
Ceccarelli (Arezzo, «area» Ros-
si), nella squadra è entrato il
renziano doc Marco Remaschi
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da Lucca, la neo renziana Fede-
rica Fratoni (Pistoia) ma è usci-
to il renziano Leonardo Marras
(Grosseto) che sarà però il ca-
pogruppo Pd in Consiglio re-
gionale, così da lasciare più
tempo ad Antonio Mazzeo (Pi-
sa) eletto anche egli a Palazzo

Panciatichi, per l'organizzazio-
ne del partito. Ed è rimasta fuo-
ri la docente al Sant'Anna di Pi-
sa, Sabina Nuti. Risultato, per
Prato entrerà Stefano Ciuoffo,
vicino ad Antonello Giacomel-
li, mentre la casella rosa è stata
presa da Siena, e ora sono tutti
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alla ricerca di un tecnico di alto
profilo, «una figura come quel-
la di Monica Barni, rettrice del-
l'Università per stranieri, o del-
la sorella Giovanna, nella Fon-
dazione Mps e di CoopCulture,
comunque fuori dal partito per
evitare scontri tra renziani e si-



nistra», dicevano ieri nella città
del Palio. Chiusa, invece, la ri-
cerca della donna dalla Costa:
da Livorno il partito, unito,
avrebbe dato un solo nome,
quello di Marida Bolognesi, ex
Prc, Pds, Ds. Insomma, la geo-
grafia non conterà più, ma Li-
vorno è stata scelta anche per
fare da «contraltare» al M5S
che governa la città col sindaco
Filippo Nogarin (è dato per cer-
to anche un incarico a Gian-
franco Simoncini, che aiuterà
Rossi, governatore e assessore
al lavoro), Siena per dare una
ribalta ad un territorio che non
aveva più nessuno in giunta
dall'uscita di Luca Ceccobao
nel 2013 e che perderà la presi-
denza del Consiglio, prima di

Alberto Mo-
naci, Prato
perché nel
«Rossi uno»
non era rap-
presentata.
Chi piange è
Pisa, che non
avrà un asses-
sore e non si
riconosce cer-
to nel gover-
natore Rossi,
pisano in
quanto nato a
Bientina ed ex
sindaco di
Pontedera, ma

reo di aver voluto la fusione de-
gli aeroporti Galilei e Vespucci.
Ride Firenze, che oltre a Sac-
cardi e Bugli, porterà a casa la
presidenza del Consiglio regio-
nale con Eugenio Giani.
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