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VERSO LE ELEZIONI IL VICESINDACO CORRE PER LA CAMERA

A Roma per contare di più
Fanucci difende il territorio

L’esponente del Pd vuole dare una rappresentanza forte
EDOARDO Fanucci, vicesindaco
di Montecatini, è candato al ventiduesimo posto nel listino regionale
del Pd per la Camera dei deputati.
Con quali chance e quale spirito affronta questa avventura?

«Ritengo che la politica sia innanzitutto passione e impegno al servizio
della propria comunità. Impegnarsi
per la cosa pubblica, per me, vuol dire
dedicarsi anima e cuore a un progetto, dunque affronto questa sfida con
l’umiltà e l’entusiasmo che mi hanno sempre contraddistinto. Ai cittadini ho fornito il mio numero di cellulare e il mio indirizzo di posta elettronica, in modo che possano contattarmi in qualsiasi momento. E’ necessario riavvicinare gli eletti agli
elettori e accettare il dialogo con i
cittadini».

CONSIGLIERE COMUNALE Beatrice Chelli è stata eletta nel 2009
nelle liste del Pd, a sostegno del candidato sindaco Beppe Bellandi

VERSO LE ELEZIONI CANDIDATA AL SENATO

Chelli punta su una città
sempre più protagonista
a livello internazionale

E dei partitini cosa pensa?

«Oggi, l’unico vero partito è il Pd.
Pierluigi Bersani è un leader autorevole, uscito rafforzato dalle primarie con un progetto serio e credibile
per il governo del Paese. Le altre formazioni politiche non hanno come
obiettivo la vittoria alle elezioni e la
formazione di una maggioranza parlamentare autonoma, ma piuttosto
puntano al pareggio e, complice una
legge elettorale pessima, intendono
condizionare le scelte future del Partito Democratico».
I punti del programma?

«La priorità, oggi, è ridurre la disoccupazione, soprattutto quella giovanile. Più di un giovane su tre non ha
lavoro, si tratta di un dato allarmante, che non possiamo permetterci di
ignorare. Senza un impiego, infatti,
non è possibile progettare, vivere e
sognare un futuro autonomo e indipendente. Le aziende, per questo,
non devono essere abbandonate,
ma è compito della politica creare
condizioni più favorevoli perché
possano assumere e crescere. Troppe imprese, infatti, non sanno cosa
accadrà nel loro futuro, dunque ricorrono alle agenzie interinali e ai
contratti a termine: questo significa
minori garanzie per i dipendenti e
costi più elevati per l’azienda. E’ urgente ridurre la burocrazia, vero e
proprio fardello per lo sviluppo delle aziende»
Montecatini, se sarà eletto deputato, si aspetterà adegua-

GIOVANE Il vicesindaco Edoardo Fanucci compirà trent’anni quest’anno

to sostegno. Come si muoverà per la città?

«Se sarò eletto in Parlamento, lavorerò per il nostro territorio ancora
più di quanto abbia fatto in questi
anni. Intendo rappresentare tutta la
provincia, al di là di anacronistiche
e non più attuali logiche di campanile. Negli ultimi anni, non abbiamo
avuto a Roma una rappresentanza
abbastanza forte. Io ci sarò, con la testa e il cuore, ma soprattutto sarò
presente fisicamente sul territorio,
in modo che i cittadini possano verificare il mio operato in qualunque
momento».
Imu e tasse: Berlusconi ne fa
uno dei punti determinanti...

«Ritengo che sia giunto il momento
di parlare un linguaggio di verità,

senza illudere gli elettori, né generare speranze che rischiano di venire
tradite. La prima cosa da fare è ridurre il cuneo fiscale, al fine di dare
più soldi in busta paga ai lavoratori
dipendenti sia pubblici, che privati.
Inoltre, è necessario restituire un
po’ d’ossigeno ai pensionati, categoria alla quale in questi anni sono stati chiesti molti sacrifici. Siamo consapevoli che l’Imu non può essere
abolita completamente: dobbiamo
cercare, piuttosto, di renderla più
progressiva, magari prevedendo
una franchigia di 500 euro al di sotto della quale si è esentati dal pagamento. Per noi è decisiva anche la
battaglia contro l’evasione e l’elusione fiscale».
Daniele Bernardini

Gli appuntamenti elettorali
A PESCIA, oggi, alle 18, al bar «Geg&gE» in piazza XX
Settembre, è in programma un aperitivo con Caterina Bini,
candidata alla camera per il Pd. L’esponente democratica sarà
domani al circolo Arci di Margine Coperta, alle 18, per
un’iniziativa insieme ad Alessia Petraglia (Sel) su diritti e lavoro.
Il Pd, per lunedì 18 febbraio, alle 21, ha promosso anche un
incontro su «Sviluppo economico e florovivaismo» al circolo
ricreativo di Alberghi, via Zei 19.

VERSO LE ELEZIONI INCONTRO NELLA SEDE DEL PARTITO

E la Pivetti (Pdl) fa tappa in città
TANTI PARTECIPANTI, ieri mattina, hanno affollato la sede del Popolo delle Libertà in
via Michelangelo, per l’incontro con Irene Pivetti e il parlamentare Mario Baccini (nella
foto) dedicato alla Federazione
dei Cristiano popolari, forza che
opera all’interno del partito.
L’incontro è stato aperto da Tiziano Panconi, presidente regionale del gruppo. «In televisione
stavo benissimo — ha spiegato-

Pivetti — ma ora vale la pena di
prendere posizione e rimetterci
anche tempo e soldi. Abbiamo
messo la parola cristiano nel
simbolo in quanto espressione
di quella straordinaria dottrina
sociale che viene dalla chiesa».
Baccini ha sottolineato che la
nuova classe dirigente del Pdl
«deve essere scelta da un congresso o con le primarie e non
con il consenso del capo di turno o di un principale».

BEATRICE Chelli, consigliere
comunale del Pd, è candidata al
tredicesimo posto nel listino del
partito per il Senato in Toscana.
«Affronto questa esperienza —
racconta — con molto entusiasmo e forte del consenso personale a livello elettorale che ho avuto nelle primarie del Partito Democratico dello scorso 30 dicembre. Diciamo, vista la ricorrenza
di San Valentino, che sono innamorata della buona politica. Le
chances sono eccellenti e confido di entrare in Senato: le probabilità sono alte». Chelli lancia un
appello al voto utile, sottolineando l’importanza di un’affermazione netta del suo partito a Palazzo Madama. «Fermo restando che sono un difensore della libera manifestazione del pensiero — spiega la candidata — in ossequio al nostro dettato costituzionale, il discorso dei cosiddetti
partitini va inserito nel contesto
dell’attuale sistema elettorale. In
un sistema che vuole definirsi
maggioritario hanno poco senso
e purtroppo rischiano di creare
l’ingovernabilità. Ricordo inoltre che per quello che riguarda il
Senato la soglia di sbarramento
è altissima, ben l’8%, e dunque
la maggior parte di loro non saranno rappresentati con conseguente dispersione del voto. Pertanto, chiedo un voto utile e rivolgo all’elettorato un appello in tal
senso».
LA CANDIDATA ricorda alcuni punti salienti del programma
elettorale presentato dal Pd. Tra
questi ci sono il «salario minimo
garantito per chi attraversa fasi
di difficoltà lavorativa, la destinazione delle spese militari degli
aerei F35 a favore del Welfare e
della sicurezza, la risoluzione
della questione degli esodati, la
reintroduzione del reato di falso
in bilancio, autoriciclaggio e voto di scambio. Per l’Imu puntiamo all’eliminazione del pagamento per chi quest’anno ha pagato fino a 500 euro di imposta».
Beatrice Chelli garantisce un im-

pegno particolare per Montecatini, in caso di elezione a Palazzo
Madama.
COME VUOLE agire per la città? «Innanzitutto — aggiunge
— inserendola in un contesto
territoriale più esteso. Abbiamo
eccellenze territoriali di cui tenere di conto: per la Valdinievole
ricordo l’area umida del Padule
di Fucecchio, Pescia con Collodi
e Pinocchio (la favola più conosciuta nel mondo), il Golf la Pievaccia, la Grotta Giusti. In questo meraviglioso quadro si pone
Montecatini, con l’imponenza
delle sue strutture termali che
colpiscono chiunque vi si rechi.
A me preme molto anche l’aspetto che da sempre la caratterizza:

“

UNA REALTÀ
RICCA DI RISORSE

Siamo vicini a grandissime
eccellenze come il Padule,
Pescia, Collodi, Grotta Giusti
Questo quadro meraviglioso
è il contesto dove agire»
l’idropinica. Per questo torno a
ribadire la necessità della giusta
attenzione che le facoltà di medicina devono dare a questa specialità medica. L’aspetto internazionale e l’inserimento di Montecatini nell’Unesco è l’obiettivo per
il quale mi sto muovendo da amministratore di prima nomina.
La mia elezione in Senato favorirebbe moltissimo ovviamente
questo percorso. Da una posizione di forza — conclude — come
quella che viene data da un ruolo di parlamentare, potrò supportare con aiuti concreti, ma anche
con interrogazioni al governo
qualora ne ravvisassi la necessità, l’amministrazione cittadina,
ma non solo quella di Montecatini. Naturalmente il discorso è
esteso a tutta la provincia».

