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grillino Giannarelli candidato alla Reg ione

- LIVORNO-
«LIVORNESI, ma dove andate
se la banana non ce l'avete?». Ini-
zia così il comizio in piazza Attias
di Giacomo Giannarelli (nella fo-
to), candidato del Movimento 5
Stelle. Il riferimento alla nota can-
zone di Alberto Sordi è servito co-
me incipit per illustrare la dram-
matica situazione del porto labro-
nico. «Avete perso anche le bana-
ne - spiega -, avete un bacino con
una potenzialità enorme ma ne
sfruttate solamente il 30 per cen-
to. Il mondo è cambiato, non pote-
te continuare a pensare sempre al-
lo stesso modo. Noi siamo abitua-
ti a parlare con i cittadini, a scen-
dere in piazza e confrontarci. Vo-
gliamo riportare in Italia la demo-
crazia diretta, con meet up e dibat-
titi». E, per mostrare la vicinanza
con il pubblico, Giannarelli è sce-
so dal palco e si è messo al «pari»
della platea, tra i ragazzetti sbalor-
diti di piazza Attias e le mamme
coi passeggini incuriosite. «Vole-

te la Darsena Toscana? Benissi-
mo, si fa un referendum e lo sce-
gliete voi. Non la volete, sarete
voi a dirlo. Si fa così». Poi, l'attac-
co, inevitabile, a Rossi. «Si è occu-
pato per due anni di sanità ed è
stato presidente della Regione per
una legislatura. Mi dovete dire, se-
condo voi, di chi è la colpa se la
situazione in Toscana è precipita-
ta. Ci vogliono far credere che nes-
suno sapeva del buco dell'Asl, ma
a chi la vogliono dare a bere? A Li-
vorno avete un sindaco che ci ha
messo la faccia e si è opposto. Ha
detto no alla costruzione di un
nuovo ospedale. Non servono
nuove strutture fatiscenti, utili so-
lamente a far guadagnare qualche
cooperativa rossa. Abbiamo già
degli impianti validi, i soldi van-
no spesi per dare lavoro. Voi siete
livornesi, arrabbiatevi. Questa è
la patria del colore, dello sfottò,
del Vernacoliere. Io adoro il Ver-
nacoliere, il "Troio" è un perso-
naggio fantastico. Con la sede di
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«A Livorno avete un sindaco
che ci ha messo La faccia
e si è opposto , ha detto no
anche alla costruzione
del nuovo ospedale»

un giornale del genere a Livorno,
non dovreste aver paura di nien-
te».

L'INTERVENTO di Giannarel-
li è stato il culmine di un pomerig-
gio in cui piazza Attias è diventa-
ta il feudo grillino. Bandiere pen-
tastellate, attivisti con spilline e
volantini e perfino una vecchia e
vistosa Fiat 500 nera che, ironia
della sorte, è targata Pd. Prima
del discorso del candidato del Mo-
vimento, è salito sul palco anche
il sindaco Nogarin, ed è a lui che
Giannarelli ha rivolto le parole
più «dolci». «Siamo nuovi alla po-
litica istituzionale, ma in questi
11 mesi di lavoro ce n'è stato tan-
to. Io lo conosco e so che Filippo
è una persona in gamba. Stategli
sempre vicino, magari con il fiato
sul collo, ma non lo lasciate mai
solo». Un augurio che Giannarelli
si augura valga anche per se stesso
dopo il 31 maggio.
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