
VERSO LE ELEZIONI

n vento di TApras su11a'roscana
La lista sarà presente alle regionali «Contro il Pd e contro Rossi»

di Gabriele Firmani
FIRENZE

La lista "L'altra Europa con Tsi-
pras" sarà presente alle elezioni
regionali di primavera. «Sare-
mo l'alternativa di sinistra -
spiegano i rappresentanti tosca-
ni del movimento - al Partito de-
mocratico e ad Enrico Rossi».
Forti del 5,1% raccolto in Tosca-
na alle ultime europee, quelli di
Tsipras si dicono fiduciosi di su-
perare lo sbarramento del 5%,
fissato dalla nuova legge eletto-
rale toscana per l'ingresso in
Consiglio regionale. «Rispetto a
giugno - sottolinea Tiziana Na-
dalutti, agronoma ed esponen-
te del comitato di Pisa - credia-
mo che anzi gli spazi a sinistra
siano ulteriormente aumentati,
con molti elettori del Partito de-
mocratico che non si sentono
oramai più rappresentati dalle
politiche liberiste messe in cam-
po dal Governo Renzi». I punti
cardine di quell o che sarà il pro -
gramma della lista Tsipras per
le regionali vengono così sinte-

Da sinistra Leonardo Becheri, Tiziana Nadalutti e Tiberio Tanzini

tizzati: no alle grandi opere - in
primis Autostrada Tirrenica,
nuova pista dell'aeroporto fio-
rentino di Peretola e sottoattra-
versamento Tav di Firenze - no
alla costruzione di nuovi ince-
neritori e spazio invece alla rac-
colta differenziata porta a por-
ta, radicale rivisitazione delle
politiche sanitarie con spazio in
questo ambito a nuove politi-
che per l'anzianità: «diremo no
in particolar modo - sottolinea
Tiberio Tanzini, empolese - alla
privatizzazione della diagnosti-

ca, che, con la scusante delle
lunghe liste d'attesa, viene di
fatto promossa e incentivata
dalle scelte portate avanti dalla
Regione». La condanna del la-
voro svolto negli ultimi cinque
anni da Enrico Rossi appare in-
fatti come netta e inequivocabi-
le: «continua a presentarsi co-
me la sinistra - attacca il fioren-
tino Leonardo Becheri - quan-
do in realtà si è allineato su tut-
te le questioni con le politiche e
le scelte culturali espresse da
Matteo Renzi».
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