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Toti: Gronda bocciata da Toninelli
con una relazione patacca
Governo M5s-Pd non avrà omogeneità politica per risposte a
Paese

Rimini, 22 ago. (askanews) – La bocciatura dal parte del ministro alle
Infrastrutture, Danilo Toninelli, della Gronda di Genova sulla base dei risultati
dell’analisi costi benefici è stata fatta “con una relazione patacca”. Lo ha detto
il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, secondo il quale un possibile
governo M5s-Pd non avrà “l’omogeneità politica per dare delle risposte a
questo Paese”.

“Le cose da decidere in questo momento – ha detto Tosi dal Meeting di Cl a
Rimini – sono tantissime e come dimostra la vicenda della Gronda, che è stata
bocciata con una relazione patacca in ‘zona cesarini’ da un Toninelli in uscita,
le cose da decidere sono molte, serie e vanno fatte in fretta”.

“Non credo – ha aggiunto – che un governo Pd-M5s in tutta franchezza abbia
l’omogeneità politica per dare delle risposte a questo Paese; così come su
molti temi non la ha avuta il governo Lega-M5s”.
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