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<<Saremo la Baviera,
dell'I. a centrale>>

ffi FIRENZE

SULLA nuova legge di Stabilità i go-
vernatori sono in ermento. Chiampa-
rino ha appena lasciato, per protesta,
la presidenza della conferenza delle
Regioni e in Toscana Enrico Rossi,
l'uomo che si è già candidato al dopo
Renzi alla guida del Pd, ci tiene a dire
la sua.

Governatore, anche lei, come
Chi rino, pensa che que-
sta le e di Stabilità non vada
bene.

«La mia è una posizione critica, ma a
Chiamparino ho già detto che sbaglia-
va, invitandolo a non dimettersi. Stia-
mo trattando di questioni essenziali,
che riguardano la vita dei cittadini e
abbiamo bisogno di avere un'interlo-
cuzione seria col governo e un rappor-
to collaborativo».

Quali critiche al governo?
«Siamo, dopo anni di recessione, da-
vanti a una legge di Stabilità che pre-
vede politiche espansive, e già questo
è un segnale positivo».

Però...
«Innanzitutto sui 2,2 miliardi di ta-
glio nei trasferimenti che si prospetta-
vano per il 2016 su politiche sociali,
trasporti, istruzione e politiche sanita-
rie, la proposta di finanziaria permet-
te un recupero di 1,3 miliardi. Noi
chiediamo di discutere per poter recu-
perare gli altri 900 milioni che ancora
mancano. Si profila poi un aspetto si-
gnificativo sul fronte investimenti. Pa-
re ci sia la possibilità di un incremen-
to di fondi che per la Toscana ammon-
terebbero a 40-50 milioni; fondi che
si assommerebbero ai 100 che aveva-
mo preventivato. Una vera boccata
d'ossigeno».

C'è anche un miliardo in più nel
fondo sanitario.

«Quello è appena sufficiente, ed è mol-
to meno di quanto servirebbe. E la
parte che ci preoccupa di più. Il gover-
no pensa di reco rare almeno una
parte con la spera ing review. Per noi,

se non intacca né la qualità nel quanti-
tà dei servizi, se ne può anche discute-
re. Ma vogliamo entrare nel merito».

nto aumentare tasse e tic-
ket se necessario?

«Assolutamente no. Quegli aumenti
possono interessare le regioni in defi-
cit. Non è il caso della Toscana».

Ci sono anche i soldi perla lotta
alla povertà

«Pren o atto che ci sono 600 milioni
che in passato non c'erano. Ma non
basta. Servono più soldi, intorno a 1,5
miliardi. Magari si riuscirebbe a tro-
varli facendo pagare un po' più di
Imu ai benestanti».

Lei è stato un antesignano
sull'idea delle macroregioni.
Che ne pensa ora?

«Vorrei che approfittassimo della ri-
forma del Senato. Non possiamo non
cogliere l'opportunità di discutere su
come accorpare funzioni e servizi in
Regioni che hanno identità simili.
Non vogliamo buttare tutto in una
pentola. Ma, come hanno fatto i co-
muni, creare macro-raggruppamenti
basati su filosofie comuni».

la Toscana con chi potrebbe
accorparsi?

«Io ritengo che una regione centrale
in Italia, formata da Toscana, Umbria
e Marche abbia una sua ragion d'esse-
re. Abbiamo le stesse dimensioni di
piccola e media impresa, esempi di ca-
pitalismo familiare che hanno tenuto
a galla l'Italia in questi anni di crisi.
Non possiamo pensare di restare fer-
mi e di fare i conti con Lander come la
Renania, la Baviera, la Vestfalia, ma
anche come la Catalogna che hanno
milioni di abitanti. Abbiamo urgenza
di capire che in un mondo che ca-
bia dobbiamo cambiare anche noi».

Sarà un processo facile?
«Ci sono stati veti sulle infrastrutture,
obiezioni politiche, ma registro la di-
sponibilità dei vertici regionali di Um-
bria e Marche. Ora dobbiamo sederci
a un tavolo e avviare il percorso».
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