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dopo lo strappo
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come copione

Dopo le sette ore di discussioni
e di veleni, in meno di venti
minuti il Consiglio regionale ha
approvato i nomi di Enrico Rossi
ed Alberto Monaci come grandi
elettori della Toscana per il
Quirinale senza psicodrammi
pubblici in casa Pd, né defezioni.
Rossi e Monaci hanno avuto 31
voti ciascuno sui 31 voti dei
consiglieri del centrosinistra
presenti in aula, ma a Renzi sono
andati due voti, uno annunciato
dal socialista Pieraldo Ciucchi, e
altri due voti ciascuno sono stati
per Daniela Lastri (Pd) e Marta
Gazzarri (Idv), facendo così
ipotizzare che se al presidente della
Regione Enrico Rossi sono andati
solo i voti della maggioranza, al
presidente del Consiglio regionale
Monaci siano toccati consensi
trasversali dal momento che ogni
consigliere poteva esprimere due
preferenze. Nessun intervento
polemico, nè echi della

contrapposizione del giorno prima,
come detto, e paradossalmente le
divisioni maggiori sono emerse nel
centrodestra con il vicepresidente
del Consiglio regionale Roberto
Benedetti (Pdl) che ha avuto solo
voti 14 voti su 21 dell'opposizione
e gli ex leghisti che hanno votato
Marina staccioli. Fuori dall'aula di
Palazzo Panciatichi i renziani
hanno spiegato che avrebbero
votato compatti Rossi-Monaci,
smontando così la suspence per il
voto segreto, e mentre giravano
voci sulle divisioni tra ex An su
Benedetti, il Psi ha ribadito con
Ciucchi che avrebbe votato il
sindaco di Firenze, mentre l'Idv si
è orientata a scegliere il suo
capogruppo Gazzarri invece che
Renzi come annunciato. Le
immagini del voto sono due: il
capogruppo del Pd, Marco
Ruggeri, che in 20 secondi dice
solo «i nostri nomi sono Rossi e
Monaci» e il renziano Nicola Danti
che prima di infilare la scheda
nell'urna l'ha mostrata al pubblico
(foto TgR) per far vedere che aveva
scritto i due nomi «istituzionali»
varati con 12 sì e 1o no dal gruppo.
L'unico attimo di tensione si è
vissuto quando il consigliere di
opposizione Chiurli ha chiesto che
le schede fossero lette una per una
- così si sarebbe capito chi aveva
dato il voto «disgiunto» rispetto
alle indicazioni dei due
schieramenti -, richiesta respinta.
E dopo il voto, molti sorrisi di
circostanza. «Non credo che ci
saranno conseguenze per quanto è
accaduto», ha affermato Ruggeri;
«Il gruppo ha perso un'occasione»,
ha chiosato Danti.
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