
Intesa in Regione. Duello Gheri-Biti per sostituire Nleucciin Comune. Uno su due ha scelto tra i candidati al Consiglio

Rossi-Pd, degli assessori

Cinque poni ai renziani in giunta, due a uon-úní del governatore, uno sarà condiviso



Gli effetti dei voto

Accordo con il segretario Parrini sulla ripartizione dei nuovi assessori
Cinque saranno scelti dai renziani, due dal governatore, uno condiviso

La giunta Rossi? Giocherà col 5-2-1
Se fosse uno schema calcisti-

co (a otto), sarebbe un 5-2-1. La
nuova giunta di Enrico Rossi
seguirà questo parametro: cin-
que renziani scelti dai vertici
dem, due dal governatore, uno
di comune accordo. E l'unico
punto fermo di un quadro in
gran parte da scrivere.

La scelta di ridurre il numero
di assessori, arrivata con la
nuova legge elettorale, compli-
ca i giochi politici e gli equilibri
in Regione Toscana. Ma se il
presidente Rossi e il segretario
toscano Pd Dario Panini giura-
no che cominceranno a parlar-
ne solo domani, l'intesa sui nu-
meri è stata raggiunta tempo
fa. Con alcuni «paletti» già fis-
sati in qualche caso ben prima
della campagna elettorale.

Il 5-2-1 è l'accordo tra il parti-
to a trazione renziana e il go-
vernatore. Gli otto assessori do-
vranno rispettare questo equi-
librio, di fatto identico a quello
delle anime interne del Pd to-
scano. Cinque assessori saran-
no decisi dai vertici dem ren-
ziani, due saranno di indicazio-
ne diretta del presidente. Uno
invece sarà proposto da Rossi
ma dovrà sottostare ad una sor-

ta di «placet» del segretario
Panini e del «giglio magico»
che guida il partito. I nomi sa-
ranno sul tavolo formalmente
da domani. Occorrendo due
settimane di tempo per la pro-
clamazione ufficiale degli eletti
e una decina di giorni per la
convocazione del primo Consi-
glio nel quale sarà presentatala
giunta, Rossi di tempo ne
avrebbe in abbondanza. E stato
lui stesso, però, a indicare tem-
pi stretti per poi aprire subito
l'agenda delle cose da fare.

Stefania Saccardi rappresen-
ta la certezza granitica della
presenza renziana in giunta: la
vicepresidente uscente proba-
bilmente prenderà la delega
(fortissima) alla sanità ma non
continuerà a fare la vice. Rossi
dovrebbe confermare Vincen-
zo Ceccarelli, campione delle
preferenze e assessore uscente
ai trasporti, e Vittorio Bugli,
che ha giocato un ruolo da «co-
ordinatore» della presidenza
oltre che su e-government, bi-
lancio e personale.

Federica Fratoni, ex presi-
dente della provincia di Pistoia
e seconda degli eletti in quel
collegio, vicina ora a Parrini

(viene dall'area dem) potrebbe
puntare all'agricoltura: ma c'è
chi si domanda perché premia-
re lei e non il vincitore in quel
collegio, Marco Niccolai (area
dem). Da Grosseto potrebbe ar-
rivare il neo eletto Leonardo
Manas. Se i due entrassero in
giunta in Consiglio regionale
entrerebbero il pistoiese Mas-
simo Baldi, dato per favorito
ma battuto proprio da Fratoni
- in realtà si pensava fossero
«alleati» nella caccia del ticket
delle preferenze uomo-donna
- e la grossetana Valentina Cu-
licchi. Marco Remaschi (ex

i Vesi e pum i fermi
Saccardi , Ceccarelli
e Bugli resteranno
in ruoli chïave
nel governo regionale
Marras, Fratoni
e Remaschi sperano

consigliere non ricandidatosi),
vicinissimo ad uno dei pochi
veri «plenipotenziari» renziani
in Toscana, Andrea Marcucci, è
anche lui in pole per un posto a
Palazzo Sacrati Strozzi.

Se si aggiunge l'ipotesi di Sa-
bina Nuti (professoressa al
Sant'Anna di Pisa e responsabi-
le scientifica della «Valutazio-
ne della performance» sulla sa-
nità delle Regioni, Toscana
compresa), resterebbero pochi
spazi di manovra a Rossi, ma-
gari per un esterno, che però i
renziani escludono. A meno di
imprevisti cambi di rotta. Rossi
però ha detto di volere un mix
tra continuità e «giovani, forze
nuove». L'ultima casella da
riempire dopo questi sette no-
mi potrebbe non bastare. Ma
cambiare schema di gioco non
è una novità per Rossi che, nel-
la precedente legislatura, deci-
se alcuni ruoli chiave all'ultimo
tuffo, dopo l'arrivo di un curri-
culum via fax dall'Idv: ma allo-
ra c'era una coalizione di parti-
ti, oggi c'è solo il Pd, a trazione
renziana.

Marzio Fatucchi
marzio.fatucchi@a res.it
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Abbracci II segretario dei Pd toscano Dario Parrini festeggia la vittoria con Enrico Rossi, confermato governatore
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