
New entry a sinistra:
Buonplorno Toscana

P Pd e Rossisfida

Nasce Buongiorno Toscana, il
movimento politico di sinistra
che raccoglie in chiave regiona-
le l'esperienza di Buongiorno Li-
vorno e vuole rimettere al cen-
tro i bisogni delle persone con lo
slogan: "Noi siamo la maggio-
ranza". Buongiorno Toscana
non è ancora una lista in corsa
per le regionali, ma tutto lascia
pensare che lo diventerà molto
presto. In Toscana si vota a mag-
gio, i portavo-
ce del movi-
mento dicono
di essere inte-
ressati anche
se rimandano
la decisione al-
le assemblee
territoriali. La
presentazio-
ne alla stampa è avvenuta ieri al
Caffè Letterario delle Murate a
Firenze, ma l'assemblea di uffi-
cializzazione del movimento,
aperta a tutti i cittadini, si terrà il
1 ° marzo al cinema teatro Quat-
tro Mori di Livorno.

Il tentativo dichiarato di
Buongiorno Toscana è ambizio-
so: mettere assieme le varie ani-
me della sinistra allargando sul
piano regionale l'esperienza di
Buongiorno Livorno. Per dirla
con uno dei portavoce, l'ex-can -
didato sindaco ora consigliere
comunale di opposizione An-
drea Raspanti: «Vogliamo fonde-
re i cocci della sinistra, ma fa-
cendo qualcosa di nuovo». Da
non dimenticare che il laborato-
rio di Buongiorno Livorno rac-
colse alle amministrative dell'
anno scorso il 17% dei consensi.
Fino poi a squadernare gli oltre
sessant'anni di governo di
Pci-Pds-Ds-Pd nella città labro-
nica orientando al ballottaggio i
14mila voti del primo turno per
il Movimento 5 Stelle.

Buongiorno Toscana guarda
con favore agli elettori di Sel, Ri-
fondazione comunista, ai fuo-
riusciti del Movimento 5 Stelle.
Ha come stella polare l'espe-

rienza di solidarietà messa in
pratica da Syriza di Alexis Tsi-
pras, il partito della sinistra radi-
cale che ha vinto le ultime ele-
zioni politiche in Grecia. An-
drea Raspanti ha introdotto e ti-
rato le fila di quali sono i princi-
pi ispiratori e gli obiettivi di
Buongiorno Toscana. Assieme a
lui: il capogruppo a Sesto Fio-
rentino di Sesto Bene Comune
Maurizio Quercioli, il capogrup-
po di Fabrica Comune per la Si-
nistra ed ex candidata sindaco a

ccvogliamo issare

il successo di Livorno»

Appello ai delusi

e richiamo a Tsipras

Empoli Dusca
Bartoli, il com-
ponente di
una lista di si-
nistra a Lucca
Giuseppe Pel-
legrini, Beatri-
ce Corsi mili-
tante di Sesto
Bene Comune

e l'ex consigliere comunale di
Calcinaia Maurizio Ribechini.

Il movimento Buongiorno To-
scana è già attivo su Calcinaia,
San Miniato, Empoli, Sesto Fio-
rentino e Arezzo. Andrea Ra-
spanti è riottoso a dare delle ci-
fre ma dice: «Le nostre assem-
blee sono partecipate da decine
di migliaia di cittadini». Il pro-
getto politico ancora non è defi-
nito. Sarà costruito dal basso du-
rante gli incontri con i cittadini,
ma alcune linee programmati-
che sono già state delineate. «I
150 milioni del governo per lo
sviluppo dell'aeroporto di Firen-
ze - dice Maurizio Quercioli -
vanno stornati perla mobilità e i
collegamenti con Pisa. 1100 mi-
lioni per costruire l'inceneritore
di Case Passerini non servono.
Bastano 30-40 milioni per fare
un impianto di trattamento a
freddo dei rifiuti e riconvertire
le imprese del territorio nel re-
cupero del materiale». Il porta-
voce Andrea Raspanti giudica il
presidente ricandidato della Re-
gione Enrico Rossi come parte
della crisi e poi lo saluta con un
irriverente "Buonanotte Enrico
Rossi".
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