
GIUNTA , LA NUOVA IPOTESI

ViV ceicepresidenza della Regione
per la senese ®C

I FIRENZE

Nessuna fretta, per fare «le cose
per bene». Per consentire a Mo-
nica Bari, rettore dell'universi-
tà per stranieri a Siena, di diven-
tare assessore nella giunta Ros-
si. Assessore alla cultura. E ma-
gari anche vicepresidente. 11 go-
vernatore gradirebbe avere una
donna per vice, come già nella
precedente legislatura. E po-
trebbe essere la renziana
"indipendente", gradita anche
ai socialisti, in particolare a Ric-
cardo Nencini, viceministro ai
Trasporti e Infrastrutture, a oc-
cupare questo ruolo.

Certo una soluzione del gene-
re, consentirerebbe a Rossi di
gratificare la lista d'area - fra ldv
e socialisti - che lo ha sostenuto
alle regionali senza riuscire nep-
pure a ottenere un seggio. Inol-
tre, consentirebbe di avere una
figura di prestigio all'interno
della giunta come vicepresiden-
te, con un referente importante
a Roma, in un settore strategico
- quello delle infrastrutture e dei
porti - che Rossi intende gestire
direttamente o per delega attra-
verso il fedelissimo Vincenzo
Ceccarelli. Tuttavia, è anche
possibile che la nomina di Mo-
nica Bari come vicepresidente
possa aprire un fronte stilla co-
sta, in particolare con il Pd di Li-
vorno che ha dovuto accettare
la nomina in giunta della presi-
de Cristina Grieco, quando la
propria proposta iniziale era
quella dell'ex parlamentare Ma-
rida Bolognesi. E l'accordo sa-
rebbe stato accettato (tacita-
mente) sulla base della possibili-
tà di ottenere la vicepresidenza.

In questo momento, però, a
Rossi sembra interessare soprat-
tutto il modo di ottenere una ri-
sposta definitiva dalla rettrice
senese. Preoccupata dalle que-
stioni tecniche e amministrati-

ve che comporta lasciare un in-
carico come il suo all'università
per stranieri a Siena: c'è, infatti,
da trovare un sostituto, indire le
elezioni per il nuovo rettore, as-
sicurare continuità didattica.
Ma se è riuscita a diventare mi-
nistro Stefania Giannini, già alla
guida dell'università per stranie-
ri di Perugia, a Firenze si conta
che si possa nominare assesso-
re anche il rettore dell'universi-
tà senese. Magari con una ipote-
si "intermedia". La soluzione,
comunque, ci sarà entro il 25,
data di convocazione del primo
consiglio regionale.
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