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are`: «Non sono né di destra, né di sinistra: sono di Carrara»
- CARRARA -

«NON sono né di destra, né di si-
nistra, sono di Carrara. Sono fi-
glio di una cultura libertaria che
crede nell'occuparsi della cosa
pubblica in maniera diretta». Co-
sì il candidato governatore del
Movimento 5 stelle Giacomo
Giannarelli si è presentato ieri po-
meirggio alle circa 200 persone
che si sono radunate in piazza Al-
berica, a Carrara, per la sua ulti-
ma uscita nella propria città pri-
ma delle elezioni di domenica
prossima. Nel suo lungo discorso
Giannarelli ha toccato punto per
punto i passaggi cardine del suo
programma, intervallando a slo-
gan sempre cari al grilliamo -
«mandiamoli a casa», «siete accer-
chiati», «se non ora quando» - pro-
poste concrete riguardo a sanità,
rifiuti, immigrazione e tanto altro
ancora. «Gli altri - ha detto Gian-
narelli - vogliono una sanità e
una scuola private, noi invece le
vogliamo pubbliche, loro voglio-
no gli iceneritori, noi crediamo in

Con t i anche PaoLa BeRoni,
PaoLo Vaira , Cristina Píccinìní
e Maurizio Giuntoni

una cultura del riciclo e del riuti-

lizzo. Enrico Rossi e il Pd - ha poi

continuato andando direttamen-

te all'attacco del suo principale av-

versario - sono i responsabili poli-

tici del buco della nostra Asl, noi
invece vogliamo portare fuori i
partiti dalla sanità. Vogliamo an-
che fare luce su chi finanzi le cam-
pagne elettorali del Pd perché
non vorremmo che dietro ci sia
qualche grande azienda farmaceu-
tica. Per tutti questi motivi - ha
concluso - crediamo che i cittadi-
ni debbano scegliere di fare anzi
un salto nel buio con noi piutto-
sto che lasciarsi andare in un sui-
cidio assitito con il Pd».

A SOSTENERE la candidatura
di Giannarelli in piazza Alberica
ieri c'erano anche i quattro candi-
dati locali del Movimento 5 stel-
le: Paola Belloni, Cristina Piccini-
ni, Paolo Vaira e Maurizio Giun-
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toni, ma anche i consiglieri comu-
nali Matteo Martinelli , France-
sco De Pasquale e Federico Bon-
ni, le senatrici Sara Paglini e Lau-
ra Bottici , l'europarlamentare Fa-
bio Massimo Castaldo e il sindaco
di Livorno Filippo Nogarin.
«Dobbiamo mandarli tutti a casa
- ha detto Laura Bottici -, qui or-
mai anziché essere famosi per il
marmo lo siamo per gli argini di
polistirolo . Le elezioni regionali
sono state fissate apposta il 30
maggio perché così la gente non
andrà a votare a causa del ponte».
«Non capisco come si possa vota-
re Pd - ha chiosato Sara Paglini -.
Noi siamo qui in piazza , in mezzo
alla gente senza cordoni di poli-
zia».

claudio laudanna
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