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LA CRESCITA
Le stime
economiche peri I
2015 prevedono per
la Toscana l'l,1 %in
più, ma senza
incremento
dell'occupazione

LE ASL
La riorganizzazione
sanitaria vale circa
250 milioni di
risparmio: così c'è
scritto sul bilancio di
previsione per
l'anno in corso

LA METROCITTA
La temuta stangata
sull'Rc auto è in
arrivo: si passa dal
10,50 al 13%. Ma
non basta. E i tagli
mettono a rischio
strade e scuole

LAVORO, lavoro, lavoro . Il gover-
no regionale è nuovo, le priori-
tà no . Perché è un fatto che la
Toscana ha sofferto di meno la
crisi , rispetto ad altre regioni: il
'refrain' rivendicato dal gover-
natore Enrico Rossi trova con-
ferma anche nei dati Bankita-
lia, che parlano di una Toscana
dove la disuguaglianze sociali
non sono comunque esplose. E
se per il 2015 la 'ripresina' por-
ta qui da noi una previsione di
crescita dell' 1,1% , ancora supe-
riore alla media italiana, lo stes-
so Irpet , istituto economico del-
la Regione , stima che la cresci-
ta non si trascinerà comunque
nuovi posti di lavoro.

Voccupazíone
In questi anni il numero dei

senza lavoro è raddoppiato (da
8Omila a 160mila durante la cri-
si) e il compito del Rossi-2, dico-
no in coro gli osservatori econo-
mici, è duplice: sostenere ancor
più le imprese e continuare ad
attrarre investimenti. Che poi
vuoi dire avanti tutta sulla nuo-
va pista aeroportuale di Firen-
ze, sulla Tirrenica, sulla Darse-
na Europa, sulla Tav. Assicura-
re una pubblica amministrazio-
ne funzionante completando il
riassetto post-cancellazione
Province. Intervenire su un si-
stema della formazione ancora
inadeguato. E non solo perché
in Toscana resta la dicotomia
tra le imprese che esportano e
vanno a gonfie vele e quelle che
invece non lo fanno e arranca-
no. E se dall'Irpet arriva l'inco-
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raggiamento a insistere nelle
politiche sostegno alle imprese
che 'tirano', nella convinzione
che le locomotive si portino die-
tro anche alcuni lenti convogli,
la sfida che si apre adesso è
quella del sostegno della do-
manda interna.Solo che per fa-
re tutto questo servono risorse.

In questi anni il numero
dei senza lavoro è
raddoppiato: da 80mila a
160mila durante la crisi

Che non ci sono. Si dovrà spin-
gere al massimo la caccia ai fon-
di europei. E per questo Rossi
annuncia già di voler essere più
presente a Bruxelles.

La riforma sanïtaria
Soldi propri, del resto, la Re-

gione ne ha sempre meno. Già
entro il 31 dicembre prossimo

ci si dovrà preoccupare di rica-
vare concretamente i 250 milio-
ni di risparmi, già messi a bilan-
cio, dalla riforma sanitaria. Ma
prima ancora si dovranno deci-
dere i nuovi dirigenti: dal primo
luglio, cioè tra due settimane,
decadono tutti i direttori delle
Asl e si dovrà rinominare i nuo-
vi, Con alle spalle un diparti-
mento che, causa le uscite,deve
anch'esso essere ridisegnato
nei suoi livelli apicali. Senza
contare che i prossimi mesi sa-
ranno il banco di prova di una
nuova sanità aperta al privato
sociale, secondo il progetto an-
nunciato dalla nuovo assessore
Stefania Saccardi.

II riassetto
Due giorni fa sui banchi della

Città metropolitana è finita la
previsione di bilancio 2015. Il ri-
sultato è un aumento della per-
centuale sull'Rca, dal 10,5 al
13%, e anche dell'imposta sui
trasferimenti. Una stangata

che non basterà comunque e i
tagli metteranno a rischio la
manutenzione delle strade e
delle scuole. Così il riassetto isti-
tuzionale consguente alla can-
cellazione delle Province ri-
schia di scaricarsi solo sui citta-
dini. Senza contare i Centri per
l'impiego, adesso tornati dalle

Tutte le statistiche
fotografano una estrema
lentezza dei percorsi
scolastici

ex Province alla Regione: urgo-
no risorse solo per garantire lo
stipendio dei 550 dipendenti.
Secondo il decreto Enti locali il
costo, circa 24 milioni, sarà sud-
diviso in tre: un terzo a carico
dello Stato, un terzo finanziato
con i fondi europei e un terzo,
manco a dirlo a carico della Re-
gione. Ma questo serve solo per

Consí (ffiere che va , consigliere che viene
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TRE escono, tre entrano. Chiamati in giunta, Stefania Saccardi, Vin-
cenzo Ceccarelli e Federica Fratoni si dimetteranno dal Consiglio re-
gionale appena eletto. E al loro posto entreranno i primi non eletti
nei rispettivi collegi. Così a Firenze, Saccardi lascerà il banco consi-
liare a Titta Meucci (foto), che a sua volta lascerà la poltrona di as-
sessore all'urbanistica a Palazzo Vecchio. Dove il sindaco Dario Nar-
della sarà costretto ad intervenire. Ad Arezzo, invece, il campione
assoluto di preferenze Ceccarelli farà strada a Valentina Vadi, di fe-
de non renziana. Mentre a Pistoia a Federica Fratoni subentra Mas-
simo Baldi, renzianissimo amico di Luca Lotti, ex candidato sindaco
al tempo delle primarie vinte da Samuele Bertinelli. La cosa singola-
re è che escono due renziani e un non renziano. Entrano due renzia-
ni e un non renziano: che le liste siano state fatte a sommo studio?

mantenere l'esistente. E i soldi
per la formazione post-licenzia-
mento o peri senza lavoro previ-
sta dallo stesso 'Jobs act'?
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Tutte le statistiche fotografa-

no una Toscana caratterizzata
da una estrema lentezza dei
percorsi scolastici. Dicono che
ci sono più studenti ma meno
laureati rispetto alla media dei
Paesi europei. Della serie, il tas-
so 'Neet' (Not employment,
not educatiobn, not training),
che misura i giovani che non
studiano e non lavorano, sarà
ancora sotto controllo, ma le
università restano un parcheg-
gio. Finché non ci sarà una ri-
presa con aumento dell'occupa-
zione sarà difficile invertire il
trend. Diventa però sempre più
urgente sostenere le iniziative
formative, come quella recente
avviata da Palazzo Vecchio, che
incrociano l'offerta con la do-
manda delle imprese. Le stesse
grandi opere potrebbero però
aiutare.

Le infrastruttu re
I lavori per la nuova pista po-

trebbero essere i primi a parti-
re: Toscana aroporti, la nuova
società che unisce gli scali di Fi-
renze e Pisa, annuncia di voler
cominciare già in questo autun-
no. Ma restano ancora bloccati i
cantieri Tav di Firenze, nono-

stante i ripetuti auspici di Ros-
si. La priorità sta forse però sul-
la costa e nel rilancio delle aree
industriali più critiche: Darse-
na Europa a Livorno, 1.500 me-
tri di banchine per la navi 'ex-
tra large' più fondali fino a 17
metri, e Corridoio tirrenico.
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