GIANNARELLI (M5S)

« &seila Eut-opa slitta a settembre?
Siamo un o' stufi di avere ragione»
- FIRENZE «APPRENDIAMO dalla stampa
Ite il f,ar o per D.ssezi<. F`ua fl a.,a
r<°l3E,ç, giunto al quinrc, rri;`. io. Lo
hanno 'rimandat{ ,, s,t ztil;re5 per
evitargli la `bocciatura':>. ,y chiede
Giacomo GiannareIli, presidente
del gruppo M5STos,--ana in una lunga e polemica nota -, >,iamo un po'
stanchi di ave;, l tgione:- continua la
nota- L ab : 3.r.CK: f U'r"t 7st ! C pTeScPÍ.ammo ir, r_ .zise:>F enza mm >,. , o-

,t:a per la l gg= di stabilita i017.
con ,..lare i IZ,-> mil íon&:ìíln.lll stanr.tti in J}it ncitiperDarsena Europa
e _,penel•:,rli nelle altre opere cornunq,ue previsteti.l Piai,c, R egolatore
l'on;.>.ale
}gg,-_-r o dell
dì
Isru •,rtfrn n.: Regi,,.; e -Autorità Por-

...oSrdo

di Li.orno». Con la
-loro
secondo Giannarelli,
i cittadini ,\ tei?beru avuto il ponte
della SS=44 sol i ;i:unl;.i()ne finito,
i r_tica storia delr aschc di .. 0l tnara vin írl%a. e le loro i inl`r i a4'FelJi:ìZO
iina.lmeate goduto dell{, se a ,alco ferr.o , iario con un cotinaniiamento regi.,nale elevato a 9 milioni. Purtroppo z,,.., cittadini e imprese il duo Pl.)
,
cli`.elsamente PI3i' I?nssi dF. .._
ta,>" .,<7n una città con
i h ztclo..ll°eá di trsi corF} l sc. do_ ser,,,c.io subito now,i posai di lavoro-conturua la nota dr'JiannarelIi- questo indirizzo avre'vue e`>nato
uno spsu aacque: smettere di ins, ;f.ti
re e raccontare rmraggi. che illudono la citi {cUri:{.iva,pu c,t .r ereTi=ui
tati i•eali _rFncrcr nel rninar tempo
possibilr l'n al E tc ccio serio che tra
l'altro si poggia siii contributi delle
migliori melati n
ali in materia

di trasporti e logis i .a, tra i quali anche il professor S, rgio Bologna. Abbiamo appre .iati; il sUu 111,-imoo contributo editoriale T °nrrr . ta peifetta sui mari. Il crack della fl naa navale" e colto l'occasione della 'tua
presentazione in Autorit Pii tirale
per chie1 rnei'audinune iri Consip c rsa É nnu ellí.
glio
«L.-, rrm ,ioire Ambi cute c l erritol13> di ] iien!e- 'citttnFua lá riota-

p n ti 45coltaruc la sui diaamuia del
caso Hanjin, che sollevammo in aula più volte, e la sua analisi critica

r

T^TI

n,P€ í)ponYS1 'nmo di stornare
i 12,5 milioni annui stanziati
per opere previste dal prp»
del modello fondato sulle k> > t container giganti a fondamento del progetto Darsena Europa. ìpet iamo
che. il professor Bolo,-11a a fermare l'ín keriza -•it qu síc vicolo
ei.nco a danni d ci cura it;.ti e di
que11'economi . tn n fatt Ut rei a toscana che sarebbe, sp , ;t aa \ ia da una
Livorno porte italiana dell'import
quantitativo cine s',e». Comprendiamo l'imbarazzo dF quin a scelta per
chi ha avuto la ct,np?;^[ta elettorale
finanziata dai lire L,.,t> na Europa
-conlude1_.,'t3si
li- ma ne` iiatt. n,; , ci risul a che alallontanacuni imprenditori
ti in modo significativa dal porto di
Livorno».

A.F.

