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I FIRENZE

«Bene Sesto Fiorentino. Bene Sanse-
polcro. Su 6 Comuni al ballottaggio in
Toscana, due hanno oggi i sindaci che

volevamo, in alternativa alle destre e
al Pd e di questo siamo felici. Conti-
nua il cammino iniziato con Si Tosca-
na un anno fa e che ha dato alla sini-
stra il 12% a Livorno, l' 11% a Firenze,
oltre il 10% a Pisa». Tommaso Fattori,

consigliere regionale, è soddisfatto
del voto. «Per noi la vera partita tosca-
na si è giocata a Sesto. Erano in ballo
due questioni importanti: incenerito-
re e aeroporto sui quali ci siamo battu-
ti e abbiamo vinto». E ora che la rinno-
vata Sestograd è risorta dalle ceneri e
Lorenzo Falchi ha stravinto contro il
candidato dem Zambini, è arrivato il
momento di presentare il conto al Pd.
E la mira del capogruppo di Si Tosca-
na in consiglio regionale finisce dritta
su Enrico Rossi . «Al presidente della
Regione vorrei porre una domanda:
vuole tener di conto del netto segnale
che i cittadini di Sesto gli hanno dato
su aeroporto e inceneritore o vuole se-
guire Renzi su una strada che sta por-
tando il Pd allo sfascio? Ë su fatti con-
creti che si misura il governo di una
Regione, non sugli stati Facebook». Il
disastro del Pd e di Renzi in Toscana e
in Italia non è imputabile, per Fattori,

solo a Renzi. «Rossi e la minoranza del
Pd hanno enormi responsabilità per-
ché hanno portato avanti le medesi-
me politiche di Renzi, salvo avanzare
la pretesa di condividerle con la sini-
stra anziché con il centrodestra». Rin-
cara Fattori: «E Rossi l'autore della
controriforma sanitaria che cede pez-
zi di salute pubblica al privato. È Rossi
che ha voluto fare della Toscana "il la-
boratorio di applicazione del Jobs
Act", per usare le sue parole, provvedi-
mento che ha introdotto la libera li-
cenziabilità dei lavoratori distruggen-
done i diritti senza generare posti di
lavoro, dato che i pochi creati sono ef-
fetto dei miliardi di euro di decontri-
buzioni dati alle imprese, coi soldi del-
le nostre tasse. Adesso Rossi & C dico-
no pure che voteranno sì al referen-
dum costituzionale di ottobre. Ma di
cosa stiamo parlando?».

Samuele Bartolini
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