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24LA NAZIONE

L'intervento

Cambiare

questo modello

di sviluppo
Daniele

Gelosi*

'è chi, in questa no-

stra Toscana, ha già
vinto, prima ancora

del risultato delle prossime ele-
zioni regionali. Sto parlando

del sistema di potere economi-
co e finanziario che governa,

ormai da anni, il modello di svi-
luppo regionale. Questo siste-

ma, che il periodo immediata-

mente precedente al lockdown

aveva messo in crisi, è stato ca-
pace di autoriprodursi, appro-

fittando delle storture che

l'emergenza sanitaria ha mes-
so in evidenza. Attraverso un

rinnovamento di facciata delle

classi dirigenti con nomine mi-

rate si è cercato di spingere
chiedendo l'adozione di stru-

menti di emergenza, come la
nomina di commissari con pote-

ri straordinari per le grandi ope-

re, o come la richiesta di sem-

plificazione del codice degli ap-
palti. Si sta riformando una con-

centrazione di potere enorme

in questa Regione, che poggia

sulle strutture economiche più

significative: basti pensare alle
associazioni datoriali più impor-

tanti, a chi guida enti pubblici
istituzionali passando per chi

ha diretto le aziende che gesti-

scono infrastrutture rilevanti, fi-

no ad essere elemento decisio-
nale in settori economici strate-

gici come il polo siderurgico di
Piombino. C'è un rincorrersi di

nomi, profili, storie che fanno

capo ad un'idea di sviluppo del-

la Toscana mirata alla crescita
delle disuguaglianze e alla pri-

vatizzazione del bene pubbli-
co. Chiunque vinca, tra centro-

destra e centrosinistra, è indif-

ferente rispetto a questa dina-

mica. Nessuno dei due schiera-
menti ha la forza, né l'intenzio-

ne di mettere in discussione
questo modello di sviluppo.

Questi "poteri" hanno già vinto

mentre la sinistra sta a guarda-
re (salvo rare eccezioni). Come

Cgil in Toscana possiamo esse-
re, perché lo siamo, un'enorme

forza di cambiamento per que-

sto territorio. Dobbiamo avvia-

re una discussione nella nostra
autonomia non più rinviabile su

questi temi, sia al nostro inter-
no, con i nostri iscritti, con le al-

tre organizzazioni sindacali,

che verso la Politica, le impre-

se, le associazioni di rappresen-
tanza, i cittadini, altrimenti

avremo perso, tutti, l'ennesima
occasione per provare a cam-

biare davvero.

* Segretario Fiom Cgil Firenze

«ora basta con gli I appalti al ribasso»
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