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Fattori: «Autostrade del mare e digitali
Le idee del Pd sono del secolo scorso»

i i tutte Le i c t
e ti appelli l voto su Internet
Tutte le videochat de 'La Nazione'
coni sette candidati a governatore
della Toscana e i loro appelli al voto
sono visibili su www. Lanazione.it

sviluppo sostenibile pane dai nwdellì condivisi si pras e Iglesias
Paola Fichera

FIRENZE

IL SUO sogno, inutile dirlo, è far ri-

«Invece che tagliare poltrone
quella di ossi una contrari-
forma...

«Il governatore non taglia poltro-
ne e direttori, ma medici e infer-
mieri. La sua riforma prevede cir-
ca duemila prepensionamenti, i co-
siddetti esuberi, che vanno ad ag-
giungersi ai duemila degli anni
scorsi. C'è la fusione delle Asl che
di fatto significa allontare dai terri-
torio la programmazione sociosa-
nitaria e questo porterà a un ulte-
riore impoverimento dell'offerta
sanitaria. Meno servizi per i citta-
dini. Si chiuderanno chirurgie,
punti nascita, reparti specialistici.
Gli ospedali Barano ridotti a pron-
to soccorso. Viste le già lunghe li-
ste d'attesa per le prestazioni sani-
tarie, questo porterà a un ulteriore
spostamento verso i privati della
specialistica e della diagnostica. E'
1 inizio della privatizzazione della
sanità».

,
nascere la sinistra, un po' come
Tsipras è riuscito a fare in Grecia,
magari con la stessa forza con cui
il vento diPodemos sta conquistan-
do la Spagna. Tommaso Fattori,
classe 1972, è stato il portavoce del
Social Forum del 2002, e ora corre
da governatore per la Lista Sì - To-
scana a sinistra.

Sel e Prc che oggi fanno pa rte
della sua listo sono stati per
almeno tre quarti della scor-
sa consiglitu in maggio-
ranza con Rossi . Poi la rottu-
ra . Perché?

«Faccio una premessa. Il nostro è
un soggetto nuovo che nasce met-
tendo insieme persone come me
che non sono mai state iscritte a
un partito, ma che hanno lavorato
nell'associazionismo e siamo soste-
nuti anche da una decina di liste
civiche. Vero le forze della sinistra
sono state in maggioranza con Ros-
si, poi però il Pd ha fatto scelte net-
te, la Toscana deve diventare il la-
boratorio di applicazione del Jobs
act, la più grande destrutturazione
dei diritti del lavoro avvenuta in
questo Paese dal dopoguerra ad og-
gi pensando che si possa risolvere i
problemi del lavoro abbassando i
salari. Ma l'effetto è solo quello di
deprimere la domanda interna e
quindi di continuare ad affossarci
nella crisi. Il Pd ha scelto la contro-
riforma sanitaria di Rossi, ha scel-
to di dare valanghe di soldi alle
scuole private, mentre per noi la
priorità è dare soldi alla scuola
pubblica. Ha scelto di non rispetta-
re ii referendum per l'acqua pub-
blica del 2011. Legge elettorale
con cui stiamo per andare a votare
compresa, visto che è frutto di un
accordo fra Pd e FI. Un patto del
Nazareno in salsa toscana».

Invece la vostra sinistra in
che direzione guarda?

il governatore taglia letti e
personale il privato ringrazia»

«Guardiano all'Europa. Sto pen-
sando a Podemos in Spagna a Tsi-
pras in Grecia, ma anche all'Irlan-
da e al Portogallo. Sta rinascendo
una sinistra europeista ma che di-
ce di cambiare l'Europa, dalla Bce
ai mercati europei. Noi siamo par-
te di questa storia che ha avuto ini-
zio proprio a Firenze nel Social Fo-
rum del 2002. Con Tsipras e Igle-
sias, il leader di Podemus, che era-
no qui con noi».

li.governato ossi vi accusa
non saper essere sinistra di

governo . Perché dite no a tut-
to: ae r , termovaloriz-
za re, v,,,

«Chi sta governando ora è il parti-
to del No. Il Pd dice no alla strate-
gia rifiuti zero in nome della con-
servazione di un modello di smalti-
mento sbagliato. Dice no alla svi-
luppo armonico della Piana fioren-
tina. La ragione vorrebbe il poten-
ziamento dell'aeroporto di Pisa e,
non una nuova pista per l'aeropor-
to di Peretoia. Per la Piana dobbia-
mo pensare a sviluppare il parco
agricolo e ii polo scientifico di Se-
sto Fiorentino per rilanciare ricer-
ca innovazione e lavoro. Il proble-
ma sono i contenuti di governo.
La nostra è la ricetta giusta. Loro
si muovono su modelli industriali
che risalgono al secolo scorso. La
Tirrenica è nata negli anni'60.Og-
gi bisogna pensare alle autostrade
del mare, a quelle digitali, non ai
vecchi progetti».

Sanità, lei h ribattezzato
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Fiorentino, 43 anni, coniuga
studio e impegno sociale fin
dal movimento studentesco.
Rappresentante degli
studenti del Liceo Classico
Michelangiolo, nel 1995
all'università ha guidato la
lista Studenti di Sinistra

IL Forum mond iat ,j

Portavoce del Social Forum
nel 2002, è stato tra gli
organizzatori del Forum
Mondiale Alternativo
dell'Acqua, del Klimaforum,
di Altersummit, di Firenze
10+10. E' tra fondatori del
Forum Italiano dell'Acqua

Per L 'acqua pubb Uca

E' stato tra i principali
promotori dei referendum
che nel 2011 hanno portato
alle urne 27 milioni di
cittadini con il 96% di Si per
l'acqua pubblica. Ama
leggere e viaggiare. Il suo
sport preferito è il nuoto.
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