
Tl candidato alla presidenza della Regione Toscana ieri a Grosseto ha presentato i quattro componenti della lista19Fattori porla la
GROSSETO

Tommaso Fattori, candidato
a governatore con la lista "Si
Toscana a sinistra", ha porta-
to la sua valigia di si a Grosse-
to: si al reddito minimo, ad
un piano speciale per il lavo-
ro in Toscana, all'obiettivo ri-
fiuti zero, ad un servizio sani-
tario pubblico di qualità in
tutta la regione, all'attuazio-
ne dei referendum e alla ge-
stione pubblica dell'acqua e
dei servizi pubblici, al raffor-
zamento del trasporto pubbli-
co regionale e metropolitano
di qualità a partire dai treni
per i pendolari, ad un piano
straordinario per le periferie,
all'edilizia popolare. E anco-
ra si alla scuola pubblica, al
diritto allo studio, ad una re-
gione solidale, contro ogni
forma di razzismo e discrimi-
nazione. "Siamo l'unica lista
di sinistra - afferma Fattori -
che propone una reale alter-
nativa al Pd, a Renzi e alla
destra. Riuniamo forze della
sinistra, liste civiche e movi-
menti. Rossi vuole trasforma-

re la Toscana in un laborato-
rio di applicazione del jobs
act dietro il quale si nascon-
dono un deserto di tutele. La
sua riforma sanitaria va ver-
so un enorme accentramento
la cui gestione sarà molto
nebbiosa, mentre le periferie
saranno ulteriormente priva-
te dei servizi essenziali. Inol-
tre Rossi consegna valanghe
di soldi alle scuole private".
Fattori continua: "Occorre
una alternativa, noi lo siamo.
C'è bisogno di autostrade di-
gitali, quella tirrenica non ser-
ve, basta l'Aurelia in piena si-
curezza, occorre investire nel-
la ricerca, dare un respiro eu-
ropeo al paese. I nostri candi-
dati - conclude - sono il me-
glio delle esperienze ammini-
strative territoriali". Sono
quattro le figure a cui si riferi-
sce Fattori: Marco Sabatini,
coordinatore provinciale Sel,
Paola Baldelli di Scansano at-
tiva nel volontariato, Laura
Lambardi, ex segretario della
Flc Cgil, Enrico Calossi di
Follonica. Sabatini: "II Pd e

are a a sinistra
Rossi hanno fallito in tutto -
lia detto - adesso si riparla di
autostrada per gettare fumo
negli occhi. Il dramma vero è
l'Aurelia dove si continua a
morire e il fatto che si vada
dietro una società privata. Le
priorità del territorio sono l'a-

gricoltura a cui è strettamen-
te collegato il dissesto idroge-
ologico, il turismo con la ri-
qualificazione dei porti e un
secco no ad una nuova ce-
mentazione sul mare". Bal-
delli: "Mi sono sempre occu-
pata di immigrazione. La no-
stra lista raggruppa tante ani-
me della sinistra che niente
hanno a che vedere con il
Pd". "Non potevo pensare
che non esistesse una alterna-
tiva, adesso c'è per ridare vita
a speranze e fiducia" ha di-
chiarato Lambardi, mentre
Calossi ha espresso la volon-
tà di "ricostruire la sinistra,
una sinistra che riunisca parti-
ti e movimenti".
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