
. LE CRITICHE DEI 5 STELLE

«E le bonifiche intanto
restano lettera morta»

- PIOMBINO-
BONIFICHE, «se furto va be-
ne partiranno nel A so-
stenerlo è il Movimento 5 Stel-
le in Regione. «Il 10 dìeem13re
2014 il presidente della Tosca-
na sfidò Beppe Grillo a tornare
a Piombino, chiamando il suo
partito «peste rossa», perché, di-
ceva Rossi, «noi appestati, con
gli operai, abbiamo salato
Pi >nir,iac' A distanza di chic
'noi noi _1 a ' mo in piaz- i (jn_if
qua. g_li opf P:t- che nel ir at1crnpo
non ,x,' -in >tarl salvati, nienti'e
Rossi era a Brindisi a presenta-
re il seco nuovo partito. Certo ?
più L>cile scrivere un twe : t e
raccontare principi che gover-
nare con onestà, ma al netto del
fatto che qualcosa sia andato
storto, su Piombino serve fare
clt iarezza}> sostengono c ,i re
nw Giannarelli, presidente
`11 T., tana e Irene G,illerti,
consigliera regionale capogrup-
po :ri5 S.

«AI) OGGI su Piombino si è
assistito 3l festival degli annun-
ci politici. Rebrab ha certo le
sue colpe, ma come definire se
non incapace e opportunista
chi gioca sulle parole mentre
gli eventi consegnano ad un
dramma sociale 4mila fami-
glie? Tutti sanno che le bonifi-
che sono propedeutiche ad
ogni irite vej.iw zenit; sull'area.
Poi q.lestod.Icpi ndosiamoen
rrrtï. in l ?n izlia ieg naie ab-
hr <rno cl, ïr sto c,n? test-,ro fa_
ecln Jo Regione Toscana e Go-
verno sulla questione. L'ultima
risposta ci è arrivata il 9 marzo

scorso e defin isce come i 50 mi-
lioni >b an,_lier 3ti a..fai rappresen-
tan t i J i Regi ).i c e Governo sia-
1rï_; un esercizio di ftiturolo:;la.
li L.ipc: - C!oi tlïiï-1;3 iz t - a vrebbe
i se r,ato 50 m51 3.ont alla Regi , _
:n, pt-r le hc)+iflïhc', ula iLUora
w'  an.c'tie r:-ïi `uro è. partito 'eia
Iin x>nto all'altio

NEL FRATTEMPO i milioni
sono diventati 4-1, perche Il
Gt;ver,la ne ha distratti tre per
ui:i riioti vo çJie sa tanto di t;il;sti-
ficaziïorie iii roPitiche . 1,<l'ade-
sÿone il programma Cïpe,<<1/.io-
nî eli sistr-ina>>. Coi 17 :;iilioiii r-
rr_asti. quando la
Regione flovr - bbe ìc 1r le:r:: ope-
rativa là- Con' >:> rzione firmata

o n i,i  i tal i_a ria, staa ione app.al-
t:inte clell urica c_osa elle ii.lteres-
sa ai ci rradüli <_w vero la fine del-
le asr+-w-,itat:. bonilïclie, a ticora al
palo, e per questo prevista non
prima dei '021» proseguono
Giannarelli e Galletti, «Non so-
le; la politica ha accons',iititn a
diveisili:,are i tempi tra suppo-
sta regolarizzazione del persona-
le ex f,ucchini e produzione del
Piano ind ustri?ic'. 14a è riuscita
ne11'in,prestl deprecabile di non
riuscire in tre anni a ìar r?artirc
le l>onific'rie sull' +.rea La JF.cgio-
ne stessa e1 ii i ri3CSSf} più eli due
anni per iiidrviti.ua.re .orrier_e-

,)ïïrl '.i della cc?ntaniinali,,i-
iie k (;uc >.)cier<< che prodoceva-
nontíi area: FiiitLcriaeLuc:,lii-
ni. E solo l' J. J J uglio il ministero
dell'ariil>ierite ha formalmente
conclivr o la conipatibilitá tra fi-
naRziMlCrn0 ï'iIi)iJ11Co e norma-
tiva europea iií materia di aiuti
dì Sïn  . concludono i Cinque
Stelle.

ALLA MA.NIFE :T. ZICNE II gruppo dei Movimento 5 Stelle
al corteo per lo sciupei sr della sces a. 24 marzo a Piombino
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