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IL COMITATO REGIONALE
NON HA ANCORA COMUNICATO
L'ORDINE DELLA LISTA

GIANNINI: «SELVOLEVA
DIALOGARE COL PD,
RAPPORTO ORMAI FINITO»

Da Lamberto Giannini a Lenny Bottai
L'estrema sinistra pesca anche tra i civatian
Tra glì otto ca i íz di «Sì-Toscana» anche la - o.s,si ex candì ta alla scgrctcría Pd

- LIVORNO -

L'ORDINE DELLA LISTA non
è stato ancora comunicato dal comi-
tato regionale della lista Sì-Toscana
a Sinistra ma ieri sono stati ufficializ-
zati i nomi degli otto candidati della
provincia di Livorno. Il capoluogo
mette in pista Lamberto Giannini,
ex capogruppo di Sel oggi iscritto a
Buongiorno Livorno, la civatiana
Oriana Rossi civatiana già candidata
alla segreteria territoriale del Pd e il
pugile professionista Lenny Bottai.
La Val di Cecina si misura con Su-
sanna Pecchia mentre Collesalvetti
mette in pista Alberto Benedetti di-
soccupato. Massimo Lami, operaio
alla Lucchini, e Cinzia Bartalini rap-
presentano al Va di Coma e Maria
Grazia Mazzei per l'isola d'Elba. Ov-
viamente occhi puntati su Gianni-
ni-Bottai, la coppia che potrebbe pe-
scare anche nel serbatoio caro ai pen-
tastellati. «Sto andando in Piemonte
con la compagnia Mayor Von Frin-
zius perché siamo stati selezionati
per un concorso nazionale - dice
Giannini - mi candido al consiglio
regionale in Toscana ma io vado in
Piemonte!». Un viaggio di poche
ore, poi Giannini torna alla base:
«Tante persone mi hanno chiesto di
candidarmi e questo mi ha fatto mol-
to piacere». Ex capogruppo in consi-
glio comunale per Sel «la mia ambi-
zione è fare il consigliere omunale
perché io sono innamorato deela
mia città. Ma voglio provare a rap-
presentare il territorio anche in To-
scana». Oggi Giannini è un semplice
iscritto a Buongiorno Livorno «che
però - precisa - non farà parte della
campagna elettorale. Mi sono distac-
cato da Sel perché, dopo il governo
Monti, la classe dirigente ha conti-
nuato ad avere un dialogo con il Pd,
per me quel rapporto era esaurito. E
ora mi danno ragione». Il professore
non nega che «avrei gradito uno
schieramento più largo, che potesse
comprendere anche Buongiorno To-
scana ma ritengo che Fattori sia un
ottimo candidato». Invece «Pessimo
giudizio politico su Enrico Rossi -
continua - perché c'è stato uno sco-

stamento nella direzione renziana
terrificante, ha anticipato i tempi e
sta facendo un politica di destra che
io contesto». Spicca anche la parteci-
pazione del pugile Bottai che negli
ultimi giorni è stato corteggiatissi-
mo dalla sinistra di «lista Sì-Tosca-
na» e spera, con l'impegno di questo
sportivo, di pescare consensi in quel-
la parte degli elettori della sinistra

L'operaio della Lucchini
Massi mo La m i
sceg lie la lista di Fattori

estrema e degli antagonisti. Una spi-
na nel fianco, appunto, per il Movi-
mento Cinque Stelle che ha benefi-
ciato proprio di questo consenso.
Schierati dunque: Sel, Rifondazione
Comunista, Comunisti Italiani, Sa,
Altra Europa e Alba con lo scopo di
sviluppare un laboratorio politico in-
novativo e unitario per una nuova si-
nistra.

«DICIAMO SÌ ad una sanità pub-
blica - si legge nella presentazione
dei candidati - che garantisca a tutti
e a tutte il diritto alla salute, in ogni
zona della Toscana. Diciamo sì al

reddito minimo, sì ad un piano spe-
ciale per il lavoro nella nostra regio-
ne sì all'obiettivo "rifiuti zero sì
all'attuazione dei referendum e alla
gestione pubblica dell'acqua; sì al
rafforzamento del trasporto pubbli-
co regionale e metropolitano di qua-
lità, a partire dai treni per i pendola-
ri; sì ad un piano di piccole opere
per la manutenzione e la cura del ter-
ritorio, in alternativa alla logica del-
le grandi opere inutili, dannose, co-
stosissime e che favoriscono corru-
zione e malaffare; sì alla trasparenza,
contro i rapporti occulti fra lobby af-
faristiche e potere politico».

GLI OTTO candidati del collegio
provinciale di Livorno lavoreranno
su questi temi, mettendo al centro
del programma elettorale di Fattori
alcuni temi specifici territoriali in
particolare «sul rilancio delle acciaie-
rie e lo sviluppo del porto di Piombi-
no; la vertenza Livorno per il rilan-
cio della città dal punto di vista indu-
striale e portuale; l'emergenza abita-
tiva che con la riforma Saccardi non
trova una soluzione ma un passo in-
dietro; un nuovo patto di coesione e
inclusione sociale per i nostri territo-
ri; la riorganizzazione della sanità;
le infrastrutture e la gestione del ter-
ritorio che va tutelato e messo in si-
curezza da Collesalvetti all'Isola d'El-
ba».
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G ìannini : « iudiio
pessi m o sull'operato
di Rossi . Sta fecando
la politica renziana
spostata a destra»

SCH I ERATI
Tutti i candidati livornesi
nella lista che accompagna
Tommaso Fattori leader
di «Sì-Toscana a Sinistra»
avversario di Rossi

X Oriana Rossi SPORTIVO Lenny Bottai
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