
I GRILLINI CONTESTANO: «UNA MINACCIA ALL'EQUILIBRIO ECONOMICO E AMBIENTALE DELLA NOSTRA ZONA»

«Un'accelerazione di ferragosto che semina dubbi: vogliono un voto alla cieca»
PORTO nuovo: c'è chi dice no. Ieri mattina
Giacomo Giannarelli, consigliere regionale
del Movimento 5 Stelle, e i consiglieri comu-
nali Matteo Martinelli e Francesco De Pasca-
le, hanno tenuto una conferenza stampa sul
complesso di opere chiamato "Nuovo Porto di
Carrara". «Lanciamo un grido d'allarme per
una minaccia all'equilibrio economico e am-
bientale della costa apuo versiliese. Lo scopo
di questa conferenza - ha segnalato Giannarel-
li - è fare chiarezza su un'opera ad alto impat-
to, pericolosa e inutile, che si intende realizza-
re in un territorio già segnato da numerose al-
luvioni, da ultima quella del novembre 2014.
Il progetto portato in pieno periodo estivo nel
consiglio comunale, che arriverà successiva-
mente in consiglio regionale, è stato già boccia-
to dal ministero dell'Ambiente nel 2002, dal
Tar del Lazio nel 2009 e ha raccolto le critiche
circostanziate della Regione, in merito al man-
cato rispetto delle indicazioni contenute pro-
prio in quel Pit approvato in fretta e furia dal-
lo stesso Pd prima delle elezioni». Matteo Mar-
tinelli ha aggiunto «il progetto di cui parliamo
è arrivato in conferenza capigruppo il 27 lu-
glio. Pd e Psi lo vogliono in consiglio comuna-

«La bocciatura deg li anni scorsi
vietava qualsiasi inte rvento
alla foce del Carrione»

le entro la fine d'agosto e ancora negli uffici
non hanno a disposizione nemmeno il fascico-
lo di approfondimento tecnico dell'opera. Pra-
ticamente vogliono un voto alla cieca. Denun-
ciamo lo scandalo di questa accelerazione stru-
mentale, contraria alla base di ogni percorso
partecipativo su opere di questa portata: l'in-

formazione della cittadinanza . A pensare male
sembra che queste tempistiche siano parte di
una strategia precisa, volta a mettere i cittadi-
ni davanti ad un fatto compiuto». Sul tema an-
che Francesco De Pasquale : «Nel decreto mi-
nisteriale di bocciatura è scritto con precisio-
ne di evitare ogni intervento sulla foce del Car-
rione perché aumenterebbe il rischio di allu-
vioni . Ricordiamo che il ministero dell'Am-
biente si è espresso nel 2002, prima delle sette
alluvioni che hanno interessato Carrara. Sia-
mo preoccupati per il nostro territorio e segna-
liamo che seguendo il principio, espresso dal
geologo Caniparoli nella sua perizia giurata,
che "non impedire un evento, che si ha l'obbli-
go giuridico di impedire , equivale a cagionar-
lo" i consiglieri comunali e regionali che vote-
ranno per quest 'opera rischiano reato penale
in presenza di disastri simili a quanto avvenu-
to con l'esondazione del Carrione del novem-
bre 2014».
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