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«Patto capitale-lavoro
Qui la sinistra vince così»
di Enrico Rossi*

C aro direttore,
nel mondo c 'è una grande e crescente

domanda di Toscana. Dal 2010 l'export è
cresciuto del 23%, abbiamo attratto 1,5 miliardi
di investimenti esteri. Solo nel 2014 abbiamo
ospitato 43 milioni di turisti . Il Financial Times
ci ha premiato per questo, come prima tra le
regioni del sud Europa . Per rispondere a questa
domanda abbiamo integrato i servizi,
abbattuto la burocrazia , sostenuto la ricerca.
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La lettera del preslidente

Nuovo patto capitale- lavoro,
qui la sinistra vince così

SEGUE DALLA PRIMA

Dobbiamo
rispondere
a una
domanda
globale
di qualità,
efficienza,
e bellezza.
Ma anche
di giustizia
e di equità

Chi sceglie la Toscana lo fa
perché qui non trova conflitti
sociali. Il patto tra capitale e
lavoro è fondativo dei nostri
distretti, in cui nascono pro-
dotti di alta qualità che con-
quistano le classi medie di tut-
to il globo.

Il contesto vitale è il paesag-
gio toscano che abbiamo mes-
so al sicuro e consegnato alle
future generazioni. Chi investe
da noi sa che ci batteremo per
costruire filiere locali. Con la
legge sulle cave abbiamo ri-
pubblicizzato i bacini estratti-
vi e vincolato nuove concessio-
ni a chi lavorerà in loco il 50%

dei blocchi. C'è anche una do-
manda interna. I toscani sono
esigenti, chiedono servizi di
qualità. Anzitutto in sanità e
trasporti. Non siamo perfetti,
ma la Toscana è la regione più
longeva d'Europa; con la mor-
talità infantile più bassa d'Ita-
lia; dove non si muore più di
tumore alla mammella; per
primi, abbiamo introdotto
l'uso di farmaci derivati dalla
cannabis e l'inseminazione
eterologa in strutture pubbli-
che e private convenzionate; il
75% dei cittadini con reddito
medio-basso non paga i ticket
sanitari. Abbiamo costruito
quattro nuovi ospedali. Pun-
tiamo ora alla rivoluzione del-

la qualità per fare meglio con
meno risorse: passeremo da
tre a una centrale d'acquisto e
da 16 a 7 aziende sanitarie.

Muoversi è un diritto fonda-
mentale. Il trasporto pubblico
va difeso e potenziato. Per que-
sto abbiamo puntato su 375
nuovi bus ecologici e 15o nuove
carrozze. Completeremo le
nuove linee della tramvia di Fi-
renze e il People Mover a Pisa.
Abbiamo ripristinato ferrovie
locali e lavoriamo al raddoppio
ferroviario tra Pistoia e Lucca.
Tra cinque anni a Firenze al-
meno 40 milioni di passeggeri
potranno muoversi in tramvia,
ogni anno, e il tempo per rag-
giungere il capoluogo dalle al-

tre province sarà equivalente a
quello impiegato da un treno
Alta velocità per raggiungere
Roma o Milano.

Gli anni che abbiamo alle
spalle sono stati duri. Ma nella
crisi la Toscana ha reagito ed è
in piedi. Nel cuore dei distretti
si sono affermate 2.000 nuove
imprese che esportano e cre-
scono più delle altre. Il nostro
impegno per i fondi strutturali
del prossimo settennato è ri-
volto anzitutto a loro.

Abbiamo seguito 16o crisi
aziendali, attivando meccani-
smi di protezione e solidarietà.
Il mercato del lavoro ha visto
crescere in questi anni preca-
riato e partite Iva. Come il Jobs
Act estende le tutele ai precari,
noi vogliamo tutelare le nuove

imprese con incentivi fiscali.
Penso ad uno sconto per l'av-
vio di nuove attività con titola-
ri under 40.

Anche nella Pubblica ammi-
nistrazione abbiamo fatto
scelte di sobrietà, tagliando i
costi della politica ed elimi-
nando le auto blu. Nella pros-
sima legislatura i consiglieri
regionali saranno 4o e non
avranno più i vitalizi.

Le Regioni non possono ri-
manere così come sono. E ne-
cessario riformare quelle a sta-
tuto speciale e accorpare quel-
le a statuto ordinario.

A Livorno lo scorso 19 aprile
ho parlato di «Due Toscane»,
una più forte e una più debole.
Penso a chi ha perso il lavoro, a
chi non lo trova, a chi abban-
dona gli studi. Questa Toscana
dolente pone una questione so-
ciale e un'emergenza democra-
tica. Il nostro progetto è sem-
plice ma dirimente: mettere in-
sieme queste due realtà. Nella
nostra storia la sinistra ha
sempre vinto così, riunifican-
do le forze del lavoro e non la-
sciando indietro nessuno.

Noi, a differenza delle de-
stre, non ci accontentiamo del-
l'egoismo e dell'elemosina.
Dobbiamo rispondere ad una
domanda globale di qualità,
efficienza e bellezza, ma anche
a una domanda, profonda nel
nostro popolo, di giustizia ed
equità. Abbiamo lavorato, ma
non siamo ancora soddisfatti.
La nostra inquietudine non è
venuta meno. Ci candidiamo a
governare la Toscana per i
prossimi cinque anni per fare
di più e meglio.

Enrico Rossi
Governatore uscente

ricandidato dal Pd
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