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BATTAGLIERO
Nel tondo Alberto Benedetti,

ex vice sindaco di Collesalvetti e
candidato per la lista «Sì - Toscana

a Sinistra», a fianco il candidato
presidente Tommaso Fattori
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Si VOTERA LA DOMENICA 31 MAGGIO DALLE 7
ALLE 23 E LO SCRUTINIO Si SVOLGERA
SUBITO DOPO, NEL CORSO DELLA NOTTE
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«Porto ïn Regione la vertenza Livorno
che Rossi & C. scoprono solo ora»

e enede', l'ex vicesindaco di le in corsa conSì Toscana
- LIVORNO -

DALL' CIO della sua can-
didatura, una valanga di messaggi di
stima hanno invaso la bacheca di Al-
berto Benedetti, pronto alla sfida elet-
torale nelle fila di «Sì Toscana a Sini-
stra».

vicesindaco e assessore al
Comune di Collesalvetti, per
Benedetti ora c'è questa nuo-
va avventura. Come nasce la
sua candidatura?

«Durante la conferenza organizzati-
va di Rifondazione Comunista, alcu-
ni compagni della segreteria provin-
ciale mi si sono avvicinati chiedendo-
mi se me la sentivo di candidarmi.
Una richiesta del partito, non è parti-
ta da me: ci ho riflettuto un paio di
giorni e ho valutato in famiglia il da
farsi, poi ho dato la disponibilità al
partito. Mi fa piacere la marea di atte-
stati di stima ricevuti in questi gior-
ni, anche da altri schieramenti: signi-
fica che Rifondazione ed io abbiamo
lavorato seriamente e bene in questi
anni».

Dieci anni da coniglie comu-
nale e 5 in giunta: esperienza
ne ha da vendere...

«Credo che siano stati indotti a chie-
dermi di candidarmi anche per que-
sta esperienza amministrativa alle
spalle, visto che quella regionale è
un'assemblea legislativa e avere uno
che sa la differenza tra le varie sedi re-
gionali è già un buon inizio. Sono am-
bienti che ho frequentato da assesso-
re, so come muoverrrii. Credo abbia-
no valutato anche la serietà e l'attacca-
mento al partito: sono contento per-
ché sia nella segreteria che me l'ha
chiesto sia al federale non ci sono sta-
ti interventi di dissenso nei miei con-
fronti e ringrazio tutti i compagni
per questi attestati di stima. Faremo
iniziative singole come Rifondazio-
ne, e tante condivise a dimostrare la
compattezza della lista: c'è il clima
giusto per ottenere un consenso am-
pio e proporci come vera alternativa
al Pd».

Cosa vuol portare in Reqìone?

«Vorrei cercare di dare un contributo
sulle questioni più importanti come
la programmazione e la ripresa della
portualità e del lavoro, la situazione è
dra tica. Serve un piano speciale
per il lavoro per la Toscana e per Li-
vorno serve un piano `superspeciale'

«Proporremo una legge
anti-delocalizzazione
ma se rve volontà politica...»

per creare posti di lavoro veri: la To-
scana non deve essere il laboratorio
del Jobs Act come qualcuno vorreb-
be. Voglio portare in Regione la Ver-
tenza Livorno : Rossi è venuto qui e
ha parlato di tanti soldi per la ripresa
di Livorno, ma è venuto ora. Le
aziende stanno chiudendo da anni, la
portualità è in grossa crisi da almeno
5-6 anni e il presidente della Regione



Fattori inaugura
il quartier generale
di Corso Amedeo

- LIVORNO -
SARÀ INAUGURATA og-
gi alle 18.30 la sede del comi-
tato «Sì - Toscana a Sini-
stra» di Livorno in corso
Amedeo 248/250, dove si
terrà la presentazione dei
candidati con l'ordine della
lista. Sarà presente Tomma-
so Fattori, candidato alla
presidenza della Regione.
La lista per il collegio di Li-
vorno è composta da: Lam-
berto Giannini (insegnan-
te), Oriana Rossi (medico
del lavoro), Lenny Bottai
(pugile professionista), Ma-
ria Grazia Mazzei (direttore
scolastico), Massimo Lami
(operaio Lucchini), Cinzia
Bartalini (presidente coope-
rativa sociale), Alberto Be-
nedetti (operaio disoccupa-
to), Susanna Pecchia (ricer-
catrice universitaria).
II pugile sul ring
«Con la piena d'un nuovo
diluvio, laveremo le città
dei mondi!». Con questo
messaggio Lenny Bottai
lancia l'invito a partecipare
alla serata organizzata all'ex
cinema Aurora (viale Ippoli-
to Nievo) in programma og-
gi alle 21, dove il candidato
consigliere regionale si con-
fronterà con i concittadini
sulla sua scelta di partecipa-
re alla contesa elettorale e
sul progetto della «Repub-
blica dei Villani». Alla sera-
ta parteciperà anche il can-
didato Presidente perla Re-
gione Toscana, Tommaso
Fattori, che presenterà la li-
sta «Sì - Toscana a Sini-
stra». «Non deleghiamo più
la politica ai politici, pren-
diamoci gli spazi per dire la
nostra!»: è questo l'invito di
Lenny Bottai.

si è accorto di questo solo a ridosso
delle elezioni : qualche perplessità ce
l'ho. Poi ci sono zone di vuoto da col-
mare, dalle questioni ambientali a
quelle sociali. Siamo un'alternativa
valida perché proponiamo cose con-
crete che toccano la vita della gente.
Non discorsi, ma fatti concreti per ri-
sollevare la città e la provincia, per-
ché a Livorno sono legate anche le
questioni di Piombino e Rosignano.
Ci vuole la volontà politica di fare
una legge regionale anti-delocalizza-
zione: Rifondazione in passato ci ha
già provato , ma è stata respinta da al-
tri... Sul fronte sociale è necessario
un rafforzamento dell'edizia pubbli-
ca residenziale . Per le energie da fon-
ti rinnovabili puntiamo invece a un
piano territoriale per vedere dove si
può insediare o meno una certa attivi-
tà. Una normativa regionale fatta nel
rispetto delle autonomie locali è ne-
cessaria: non un intervento impositi-
vo ma una legge fatta con i Comuni
deve essere il fine della Regione».

Igor Vanni
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