
TERRITORIO E CITTADINI
Il futuro della Toscana

La Cgil e il nuovo Pd
«Fare cose di sinistra
su lavoro, sanità, cpr
Multiutility: stop Borsa»
Il segretario toscano Rossano Rossi esalta l'accoppiata Schlein-Fossi
«Vittoria importante se la sommiamo all'apertura dei 5 Stelle»
Sguardo oltre Firenze? «Si a una regione omogenea per i servizi»

di Luigi Caroppo
FIRENZE

Segretario Rossano Rossi, svol-
ta Pd e impronta decisionista
più a sinistra con la guida di
Schlein al Nazareno e di Fossi
in Toscana. Che segnale è se-
condo la Cgil regionale che lei
guida?
«Un segnale importante se Io
sommiamo all'apertura dei 5
Stelle e al coinvolgimento del re-
sto della sinistra. Nel popolo lar-
go della sinistra è stato espresso
il bisogno di predisporre inter-
venti radicali, immediati e inclu-
sivi rispetto a una fase drammati-
ca contraddistinta da guerra, di-
suguaglianze e crisi ambienta-
le».
Il ribaltone potrebbe incidere
anche sulle strategie del gover-
no della Regione. Teme che si
rimettano in discussione scel-
te fatte o percorsi intrapresi?
«La Cgil da tempo ha avanzato le
proprie proposte, che non cam-
biano: lotta alla rendita immobi-
liare e finanziaria, rispetto
dell'ambiente, sguardo rivolto
non solo su Firenze, in quanto
c'è bisogno di una Toscana diffu-
sa e omogenea nell'offerta di ser-
vizi e opportunità».
Ma la Toscana può permettersi
di rimettere sul tavolo questio-
ni relativea infrastrutture e svi-
luppo?
«Su molte scelte del governo re-
gionale abbiamo avuto sintonia.
Su altre siamo in disaccordo. Raf-
forzando il confronto istituzioni-
parti sociali si possono dare mi-
gliori risposte a cittadini e lavora-
tori».
Rifiuti, si aspetta da troppo

LO SCENARIO

«Potrebbe nascere
un nuovo clima ma
i lavoratori e chi non
vota più aspettano
atti concreti
e tutela dei diritti»

tempo Il plano.
«Abbiamo condiviso l'impianto
sul piano dell'economia circola-
re pensato dall'assessora Monni.
Il piano rifiuti è sovraordinato a
quello sull'economia circolare,
sta alla politica orientare quanti-
tà e qualità dei rifiuti prodotti,
siano essi urbani o industriali».
E la Multiutility toscana che fi-
ne farà?
«Abbiamo di fronte l'occasione
di sgombrare il campo dalla quo-
tazione in borsa, ragionando su
processi di aggregazione utili
dal punto di vista della dimensio-
ne industriale».
Sociale. Asili nido gratis sotto I
35mila euro annui. Provvedi-
mento Giani simbolo, applaudi-
to anche dal nuovo Pd tosca-
no. Bisogna andare in questa
direzione?
«Si. Gli asili nido sono un pezzo
fondamentale dello stato socia-
le, non un servizio a domanda in-
dividuale».
Combattere le disuguaglianze
anche in sanità. Chiedere ai ric-
chi per facilitare l'assistenza al-
le fasce più povere?
«Questo dovrebbe fare il siste-
ma fiscale, invece abbiamo un
governo che propone la flat tax.

II 18 marzo
l'assemblea

L'APPUNTAMENTO DEM

Gli organi di vertice
Si nomina la direzione

Il Pd toscano si riunisce per
l'assemblea post primarie il 18
marzo. All'ordine del giorno la
nomina della direzione, del
tesoriere e della commissione.

Rossano Rossi con il segretario nazionale della Cgil Maurizio Landini

Noi rilanciamo la patrimoniale
sulle grandi ricchezze finanzia-
rie e immobiliari. Purtroppo an-
che il sistema sanitario toscano
inizia a mostrare sofferenze in-
sopportabili, sia per chi ci lavora
sia per i cittadini, serve una gran-
de battaglia per chiedere al go-
verno di aumentare i finanzia-
menti alla sanità pubblica».
No al Cpr. Giani ha puntualizza-
to in scia Fossi. Bene così?
«Si. Ci siamo sempre mobilitati
affinché questo abominio giuridi-

co e umano non si perpetrasse
qui».
Si rispolverano foto di Berlin-
guer... ma i lavoratori aspetta-
no risposte concrete. La pensa
anche lei così?
«Mi fa piacere se riappaiono le
foto di Berlinguer, un segretario
del Pci molto amato. lo nel mio
ufficio quella di Berlinguer non
l'ho mai tolta. E' in buona compa-
gnia: con le foto di Che Guevara,
Marx, Di Vittorio, Pertini. Ma al di
là delle foto contano i fatti, la cre-
dibilità, la determinazione, la
coerenza. Su queste cose misu-
reremo: la sinistra è chi la sini-
stra fa. Abbiamo accolto nelle
nostre piazze Schlein, Conte e le
forze della sinistra ecologista e
socialista. Potrebbe nascere un
nuovo clima, ma i lavoratori, e i
milioni di persone che hanno
smesso di votare, aspettano non
parole ma atti concreti che cam-
bino da subito, in meglio, la situa-
zione su lavoro, diritti, casa, salu-
te, scuola».

I SIMBOLI

«Nel mio ufficio
ho le foto di Marx
Berlinguer, Pertini
Ora servono coerenza
e determinazione
per la nostra gente»
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