
`Sinistra, devi rilanciarti
La Toscana non molla
L'Europa è fondamentale
Governo e Regione: intervista al governatore Rossi
Luigi Caroppo

FIRENZE

«TORNIAMO a dire e a fare cose di
sinistra col nostro popolo. Aggre-
ghiamo le forze migliori contro il
populismo della destra leghista».
Il governatore toscano Enrico Ros-
si suona la riscossa: il fortino regio-
nale può di nuovo essere una for-
tezza. «Ma bisogna fare presto e be-
ne».

Presidente Rossi, brutti tempi
per chi ama la politica.

«Siamo in campagna elettorale dal
4 dicembre 2016. Spero che il go-
verno si metta al lavoro».

Se le dico 2020?
«La giunta regionale conclude il
suo mandato. Elezioni: appunta-
mento non banale. Per tutti».

Come ci arriviamo? Teme che
Prato e Firenze finiscano al
centrodestra?

«Sono per un soggetto politico che
vada oltre il Pd e Leu, occorre ur-
gentemente ritrovare un'unità di
centrosinistra, coinvolgendo an-
che il mondo civico, il mondo libe-
rale, quello cristiano, i socialisti, i
sindacati, le correnti storiche lega-
te alla Costituzione. Sulla base di
un'intesa di valori e di program-
ma. Se sarà così, non è scontato
che vinca il centrodestra. Per ora
vedo un ceto politico rinchiuso su
se stesso. Il Pd fa il suo congresso,
Leu idem. Invece bisogna guarda-
re oltre. C'è un mondo che non
condivide i valori dell'estrema de-
stra».

Il tempo stringe.
«Basta invettive. Sono stati fatti
gravi errori, ognuno i suoi. Il Pd
ha condotto una politica a svantag-

FACCIO IL TOUR DEI 100
«I fondi dell'Unione
hanno contribuito
alla nostra crescita»

gio dei ceti popolari e troppo a van-
taggio del capitale. Bisogna chie-
dersi perché la sinistra vince nei
quartieri alti e perde in quelli bas-
si... I ceti popolari si sono sentiti
abbandonati e traditi, questa è sta-
ta la parabola del Pd di Renzi».

E il suo partito, Leu?
«Abbiamo sbagliato a pensare di
poter andare da soli».

Il percorso stenta ad iniziare.
«Vero. Nel Pd non è cominciata
una critica aperta verso le politi-
che economiche e sociali portate
avanti. Si parla solo di nomi. Nem-
meno Leu fa meglio».

Dovete tornare a dire cose di
sinistra.

«Noi abbiamo bisogno di una sini-
stra che ha un programma di sini-
stra con forti caratteristiche sociali
per lavoro, equità fiscale, egua-
glianza, che sia in grado di fare
una proposta nuova al Paese. Ma
per essere credibili non si può sta-
re dietro a Fico come fa France-
schini».

Stato sociale, un ritornello.
«Negli anni di governo del centro-
sinistra ci sono state la legge For-
nero, il Jobs act, al netto degli 80
euro è aumentata la povertà, lo sta-
to sociale è arretrato, la disoccupa-
zione non è diminuita. La gente è
arrabbiata e ha votato Lega e Movi-
mento 5Stelle con l'illusione del
reddito di cittadinanza e della fiat
tax... ».

Tutta colpa di Renzi?

STOP CENTRODESTRA
«Nuovo schieramento
superando Pd e Leu
Renzi? Si faccia da parte»

«No. Il Pd, dicendola con Rei-
chlin, nacque e abbracciò il liberi-
smo quando il capitalismo entrava
in crisi. Renzi è l'ultimo tifoso di
Blair della storia dell'Europa. Il
problema è di dna del Pd: fu sposa-
to il liberismo pensando che la glo-
balizzazione alla fine avrebbe risol-
to anche le questioni sociali».

Renzi, utile alla ripartenza
della sinistra?

«L'uomo sicuramente ha persona-
lità: difficile vederlo in un ruolo di
chi dà mano perché dovrebbe farsi
di lato e forse stare due passi indie-
tro. Se non c'è una svolta anche su-
gli uomini è difficile che questa si-
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nistra torni attrattiva. Per molti e
non solo per Renzi, un ciclo si è
chiuso».
Lei che farà?

«Porto in fondo il mandato regio-
nale».

Opzione Europee?
«Se avessi voluto andare via mi sa-
rei potuto candidare alle Politi-
che. Il risultato di Speranza lo po-
tevo ottenere anch'io. Per ora lavo-
ro qui, per l'impegno preso con i
toscani. A metà 2020 ci si arriva co-
munque anche se uno mettesse in
conto le Europee. Quello che so è
che voglio, come ora, stare nel di-
battito politico nazionale».

A proposito di Europa. Conti-
nua la battaglia del governo.
Come si combatte?

«Con concretezza. Noi abbiamo
utilizzato bene i fondi europei per
le imprese, per gli artigiani, per
l'agricoltura, un sistema virtuoso
con i Comuni. Visiterò presto 100
`situazioni' per far emergere i risul-
tati degli investimenti fatti con i
soldi che l'Europa ha dato alla To-
scana. Voglio far capire ai toscani
l'importanza dell'Europa».

Tema sicurezza.
«Bisogna fare di più. E' un diritto
di tutti. Io ho proposto a Roma più
forze in strada. Lo faremo noi co-
me Regione per quanto possibile:
più vigili per controllare il territo-
rio».

La polemici

La foto con i Rom?
«Sì, la rifarei»
La foto con i vicini Rom. La
rifarebbe?
«Sì, la rifarei . Non è facile
l'integrazione. Non
condivido che si individui in
un'etnia un capro espiatorio.
Bisogna essere severi e
predisporre tutti gli
strumenti per integrare.
Pensiamo a fare di più per il
diritto alla scuola».

Sistema sanità pubblica: «Fare meglio»
Emergenza rifiuti? «Voglio più poteri»
DA MODELLO virtuoso a mo- mettere sotto controllo e dare ri-
dello che mostra evidenti cre- sposte per correggere alcune si-
pe: la sanità pubblica è al cen- tuazioni come le lunghe liste di
tro dell'agenda di Rossi. attesa, che non sono frutto
«Prima di tutto teniamo presen- dell'assessorato, ma di un qua-
te il quadro generale: primo, in dro generale critico».
Italia da anni la sanità non è Altra questione spinosa: i rifiu-
adeguatamente finanziata. Se- ti. Come superare l'emergenza?
condo, il super ticket è stato «Non mi si può chiedere di ri-
messo da Tremonti. Terzo, il solvere il problema se non ho al-
vincolo sulle assunzioni, su cui meno un potere di coordina-
vorremmo derogare, è stato im- mento e di regolazione dei flus-
posto da vecchi governi. Detto si. Io credo che si possa arrivare
questo il vecchio sistema sanita- al 70 % di differenziata: la solu-
rio nazionale in Toscana ha ret- zione è lì. Voglio lasciare una re-
to. Insieme a Stefania Saccardi gione autosufficiente anche per
vorrei, in questo ultimo anno, i rifiuti speciali».

Aeroporto di Firenze, sì alla nuova pista
«Basta col populismo spiccio dei sindaci»
«DENTRO la crisi, la Toscana si
è comportata meglio di altre
regioni, come Lombardia e
Veneto - sottolinea il
governatore Rossi - Ora
vogliamo che il ministro Di
Maio ci convochi per la
Bekaert». «Scontiamo ritardi
infrastrutturali - continua-
Abbiamo investito sul porto di
Piombino 300 milioni, altri 300
presto per Livorno. Sono
elementi di un cambiamento
epocale per la costa.
Analogamente non so come si
faccia ancora a discutere
sull'aeroporto e sul suo

potenziamento (adeguare una
pista per non andare a Bologna)
per dare forza al dinamismo
imprenditoriale che la regione
mostra costantemente. Vedo
che intervengono sindaci
(Sesto e Prato) per interessi di
parte, questo è corporativismo:
ormai il populismo spiccio è
entrato anche in questa regione.
E spesso connota anche forze
che mi aspetterei si facessero
carico dell'interesse generale. E
penso anche alla Tav: se non si
mette a posto la stazione
costruita i treni ci bypassano e
così bisogna fare la terza corsia
autostradale della Fi-Mare».

PRATO II sindaco Biffoni



FUTURO II governa
toscano Rossi vuoi fi
il mandato nel 2020
il modello di sinistra

ROTTURA

Segreteria Pd
Stop accoppiata
Tre candidati

FIRENZE

RESTA un giallo l'accordo
per le candidature alla segre-
teria regionale del Pd. Se
dall'entourage di Federico
Gelli fanno sapere che si è
prossimi a un accordo che
permetta all'ex parlamentare
di diventare il vicesegretario
se la candidata renziana Si-
mona Bonafe risulterà vinci-
trice, negli ambienti prossi-
mi all'ex ministro Luca Lot-
ti si sostiene il contrario. E
cioè che il ticket non è mai
esistito e che la proposta di
Gelli, di richiedere per riti-
rarsi la metà dei candidati in
lista, non sarà mai accolta. E
che quindi si andrà alla con-
ta. Con Gelli candidato.


