
VANESSA BOTTI: «SI FA SEMPRE PIÙ IMPROROGABILE
FARE OPERE DI CURA EATTENZIONE DEI CORPI IDRICI
E DI CONTROLLO DEI MOVIMENTI FRANOSI»

LORENO VIVOLI : « LA NOSTRA POPOLAZIONE
INVECCHIA IN UN CLIMA DI PRECARIETÀ E FRAGILITÀ
E HA BISOGNO DI CERTEZZE , NON DI ALTRI TAGLI»
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PER LA LISTA «Sì Toscana a Sini-
stra», a sostegno del candidato presi-
dente Tommaso Fattori, nella circo-
scrizione di Massa Carrara i quattro
candidati consiglieri sono Vanessa
Botti, Loreno Vivoli, Chiara Bon-
tempi (foto a destra) e Daniele Orsi-
ni.

Quali misure individuate per
l lotta al dissesto?

Botti: «Si fa sempre più improroga-
bile avviare piccole opere di cura e
attenzione dei corpi idrici, di con-
trollo dei movimenti franosi per im-
pedire i disastri ambientali che han-
no caratterizzato il nostro territorio,
a causa di una politica miope e sensi-
bile alle pressioni di alcune parti
economiche, a danno degli interessi
collettivi. Il piano paesaggistico va
in questa direzione, ma nel suo com-
plesso non è sufficiente e lascia aper-
ti dubbi di salvaguardia effettiva».

La sanità in questi giorni è al

«Occorre pensare
ad un nuovo modello
di sviluppo , più sostenibile»

centro del dibattito. Qual è la
vostra posizione?

Vivoli: «La politica del risparmio,
dei tagli, diretta all'efficienza, con
una scomparsa significativa di posti
di lavoro, perde di vista i problemi
emergenti di fragilità e precarietà di
una popolazione che è resa più fragi-
le dalla crisi e che progressivamente
invecchia. Dal progetto di insieme
della riforma in corso non emerge
una visione in prospettiva di quelle
che saranno le esigenze prossime e
future attuando un processo di ac-

centramento di poteri e di esterna- dono anche lo staff, di cui si è avval-
lizzazione di servizi, dando così spa- so perorientare le scelte, discutibile.
zio alla sanità privata». Staff che, evidentemente, ha ruolo

La vostra lista si è dimostrata di collegamento con settori econo-

attenta alle manifestazioni mici i cui confini non sono sempre

promosse dal mondo della chiari. Nel contempo le azioni sui

scuola.
Bontempi: «La scuola che vogliamo
è una scuola accessibile a tutti e in-
clusiva, che garantisca la sicurezza e
la funzionalità degli edifici, che so-
stenga il diritto allo studio a tutti i
livelli di istruzione, che sia aperta e
attenta alle innovazioni. Una scuola
che promuova un modello civile e
culturale, che investa sulla formazio-
ne di cittadini consapevoli. In que-
sto il ruolo della Regione è determi-
nante, soprattutto nella destinazio-
ne delle risorse economiche».

Parlando di econom ia, come
rilancereste il territorio?

Orsini: «Occorre pensare ad un nuo-
vo modello di sviluppo che tenga il
buon lavoro al centro, puntando
all'equilibrio con i sistemi sociali e
ambientali locali.Occorre monitora-
re i territori, quelli periferici in parti-
colare e farli esprimere al meglio nel
marketing territoriale, tenendo con-
to delle naturali vocazioni. Una poli-
tica attenta e attivamente presente
nel mondo del lavoro dovrebbe so-
stenere il ruolo dello studio, della ri-
cerca, dei legami con l'Università».

Come valutate l'operato del-
la giunta uscente?

«Rossi ha provato a governare una
Regione che, nel tempo, ha consoli-
dato un certo assetto di poteri e ne è
stato evidentemente condizionato.
Le sue scelte hanno rispecchiato
questa interazione, a nostro avviso,
non positiva. La vicenda legata
all'assetto sanitario e alle responsabi-
lità di Rossi, dirette e indirette, ren-

«L'operato della giunta
uscente non è positivo:
troppi condizionamenti»

contenziosi legati alla chiusura di
aziende ove la Regione ha provato a
trovare ruolo dirimente non hanno
sortito altro effetto che impegnare ri-
sorse collettive per non ottenere al-
tro che un «abbiamo fatto quello
che abbiamo potuto». Il voto a Tom-
maso Fattori dovrebbe avviare una
diversa prospettiva nell'affrontare i
problemi e, Fattori se lo annoti, sare-
mo anche con lui attenti, collaborati-
vi e, se necessario, anche critici. La
democrazia include anche l'autocri-
tica».
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