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Mansi a Rossi

E non si •risolve • rebus-Siena
Manca ancora una pedina

per comporre gli otto nomi
della giunta di Enrico Rossi,
quella senese. Un rebus non
semplice da risolvere, come di-
mostrano questi ultimi giorni e
non solo.

11 governatore infatti, per ag-
giungere alla squadra un nome
di alto profilo, nei giorni scorsi
aveva chiamato Antonella Man-
si, ma la numero 2 di Confin-
dustria nazionale, ed ex presi-
dente di Fondazione Monte dei
Paschi di Siena, ha declinato

subito l'offerta (come fece cin-
que anni fa, quando Rossi le of-
frì un assessorato) costringen-
do il presidente della Regione a
passare ad un piano b, sempre
di orbita senese. Così è arrivata
l'indicazione di Monica Barni,
rettrice dell'Università per stra-
nieri di Siena, gradita ai renzia-
ni, nome su cui Rossi si sareb-
be raffreddato e che appare
meno certo di 24 ore fa, tanto
che si parla di un duello tra lei e
Donatella Cinelli Colombini, la
signora del Brunello, già in

predicato di entrare nel nuovo
cda di Mps e già assessore dal
2001 al loia al turismo del Co-
mune di Siena. A complicare il
quadro, la mossa del vicemini-
stro socialista Riccardo Nenci-
ni che ha fatto pesare al sotto-
segretario Luca Lotti, braccio
destro di Renzi, un accordo
preelettorale che prevedeva la
nomina di un assessore di area
socialista. 11 governatore, nella
conferenza stampa di giovedì,
ha ricordato che non esiste
nessun impegno messo nero
su bianco. Nencini avrebbe in-
dicato la casentinese Elisa Sas-
soli, dell'Ateneo di Firenze, e
smentisce le pressioni, ma ri-
corda che «una giunta dovreb-
be rappresentare tutte le forze
di una coalizione» . Mentre Lot-
ti, ieri a Firenze si è limitato a
spiegare: «Quella di Rossi è
una bella squadra. Li conosce
bene quasi tutti. E con Rossi
nei prossimi 5 anni dovranno
migliorare il lavoro fatto». In-
tanto Barni, che si deve liberare
dal suo ruolo nell'Università
per stranieri, dopo aver dato la
sua disponibilità per una dele-
ga, magari più pesante di quel-
la della cultura, sta facendo
aspettare il governatore. Nelle
prossime ore, o giorni, sapre-
mo come finirà la vicenda.
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