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20 senatori 5 Stelle da Roma alle cave
 

Domani “Il bianco (e il nero) più famoso del mondo” ci sarà anche il vicepresidente
della commissione antimafia
 
 
 
 

CARRARA InCavaTour, a Carrara arrivano 20 senatori per l’iniziativa organizzata dal gruppo consiliare del

Movimento5Stelle sul tema del marmo. I venti senatori visiteranno le cave a bordo di una jeep e poi saranno

ospiti del dibattito che si terrà, a partire dalle 15, in sala di Rappresentanza: i parlamentari riceveranno un

dossier in formato digitale da parte del gruppo consiliare grillino con studi, relazioni e proposte di soluzioni

sul mondo del marmo. Per alzare l’attenzione sui problemi del lapideo, il gruppo consiliare del

Movimento5Stelle mobilita i suoi senatori e porta in città una ventina di parlamentari (Luigi Gaetti, Paola

Tavena, Nicola Morra, Andrea Cioffi, Maurizio Romani, Maurizio Sant'Angelo, Sergio Puglia, Giovanni

Endrizzi, Carlo Martelli, Laura Bottici, Sara Paglini, Enza Blundo, Gianluca Castaldi, Daniela Donno, Lello

Ciampolillo, Ornella Bertorotta, Maurizio Buccarella, Barbara Lezzi, Alessandra Bencini): domani, per

InCavaTour, la giornata di studio ed approfondimento dedicata alle Apuane e all'escavazione, arriveranno a

Carrara anche le due senatrici elette nella nostra città, Sara Paglini e Laura Bottici (quest’ultima è anche

questore del Senato) ed è previsto l’intervento di due nomi di punta del movimento, la portavoce del gruppo al

Senato Paola Taverna, che – tanto per fare un esempio - ha tenuto mercoledì il discorso in aula in occasione

del voto sulla decadenza di Silvio Berlusconi e Luigi Gaetti, vicepresidente della Commissione parlamentare

Antimafia. Personaggi di spicco, dunque, per «accendere ancora di più i riflettori sul lapideo» ha spiegato

Federico Bonni, consigliere comunale del Movimento5Stelle precisando che la presenza del vicepresidente

della Commissione Antimafia, è legata anche all’allarme lanciato dalla Fondazione Capponneto nel suo

ultimo rapporto, in cui si parla anche delle infiltrazioni mafiose nella nostra provincia: non a caso il

“sottotitolo” dell’iniziativa è «Il bianco (e il nero) più famoso al mondo». Ma gli argomenti caldi del dibattito sul

lapideo sono tanti, a iniziare dalla riforma della legge regionale sulle attività minerarie e dal nuovo

regolamento degli agri marmiferi: «Non siamo affatto sicuri che la riforma della regione sia favorevole all’uso

civico delle cave» ha spiegato Francesco De Pasquale, consigliere del Movimento e membro della

commissione marmo del municipio. Su questo fronte, la posizione dei “grillini” è chiara, «resta quella che

abbiamo scritto nel nostro programma per le amministrative» ha chiarito Matteo Martinelli, capogruppo M5S

in consiglio comunale, precisando che nonostante il “dialogo” con “Salviamo le Apuane”, il Movimento non

vuole la chiusura delle attività estrattive al monte. «Vogliamo ridurre l’impatto dell’escavazione, sviluppare il

turismo e tutte le attività legate alla montagna» ha aggiunto De Pasquale. Nel merito delle questioni i tre

consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle entreranno domani, quando terranno una relazione ciascuno sul

“pianeta marmo”: l’appuntamento è aperto al pubblico e si terrà dalle 15 in sala di Rappresentanza del

Comune. Cinzia ChiappinI
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