
FANI,ICCI E BINI AL CIRCOLO CITfA FUTURA: «INDISPENSABILE PER MIGLIORARE LA VITA A DECINE DI CITTADINI E IMPRESE»

« raddoppio Lucca-Pistola un 'opera
I DEPUTATI Pd Edoardo
Fanucci e Caterina Bini ad
Agliana per il resoconto di
metà mandato dell'attività
parlamentare.
L'incontro si è svolto al cir-
colo «Città futura», aperto
dal saluto della segretaria
del Pd aglianese, Lucilla Di
Renzo. Gli argomenti locali
sono stati affrontati da Fa-
nucci. «Il raddoppio della
Lucca-Pistoia è opera fonda-
mentale - ha sottolineato -,
necessaria per velocizzare i
collegamenti, ammoderna-
re l'infrastruttura e miglio-
rare la vita di decine e deci-

ne di cittadini e imprese del
nostro territorio».
Sulle fusioni dei Comuni:
«Ho presentato una propo-
sta di legge per accorpare i
Comuni sotto i 5.000 abitan-
ti. Non è una soglia casuale,
ma individuata da uno stu-
dio del Ministero dell'inter-
no per ottimizzare costi e be-
nefici. Gli incentivi della
legge regionale e nazionale
per i Comuni che si fondo-
no sono ingenti e durano 10
anni: un sostegno formida-
bile per realizzare investi-
menti, opere pubbliche im-
portanti e ridurre le tasse».

nucci è anche tornato
sul tema della fusione
tra comuni»

Fanucci ha parlato anche di
economia e crescita, con
l'obiettivo del Governo di
creare nuova occupazione e
sviluppo attraverso il Jobs
Act.

CATERINA Bini ha parla-
to della nuova legge elettora-
le e riforme costituzionali
«che - ha detto - renderan-
no il Parlamento più effi-

Edoardo Fanucci nel corso del forum organizzato nei
mesi da La Nazione per parlare di fusioni di comuni

»
ciente e l'approvazione del-
le leggi più veloce, taglian-
do sensibilmente i costi del-
la politica. Si parlava di abo-
lire il bicameralismo parita-
rio da quando Nilde lotti
era presidente della Came-
ra, ma fino ad oggi nessun
partito era riuscito a portare
a termine la riforma».
A proposito del referendum
del 17 aprile sulle trivelle,
Bini ha affermato: «Non tro-
vo giusto che i cittadini sia-
no chiamati ad esprimersi
su materie così complicate e
specifiche, sulle quali è diffi-
cile formarsi un'opinione
chiara».
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