
GIACOMO GIANNARELLI, CONSIGLIERE REGIONALE M5S
AUSPICA UNA COLLABORAZIONE TRA COMUNE,
REGIONE, AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA
PER UN MONITORAGGIO REALE DELL'ESCAVATO
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CA : attacco del Movimento 5
stelle: «130 milioni di euro sono
stati sottratti allo Stato, quindi ai
cittadini in soli due anni. La Re-
gione, il Comune e l'Autorità por-
tuale possono invertire la rotta,
ma serve la volontà politica». Sarà
discussa domani in consiglio re-
gionale la mozione del Movimen-
to 5 Stelle «sul contrasto dell'eva-
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sione ed elusione fiscale nel di-
stretto del marmo».

«L'EX ASSESSORE all'urbani-
stica regionale Anna Marson lo
disse pubblicamente il 29 aprile
2014: "un'economia in buona par-
te in nero con esportazione preva-
lente di materiali estratti e senza
più nemmeno filiere di trasforma-

zione locale non costituisce van-
taggio per nessuno". Forse anche
per questo non è stata riconferma-
ta da Rossi, ma noi condividiamo
questa linea di pensiero e pensia-
mo che lo Stato debba fermare
un'emorragia che secondo l'in-
chiesta Black marble' ha sottrat-
to ai cittadini 130 milioni in soli 2
anni» commenta Giacomo Gian-
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narelli, consigliere regionale M5S
vicepresidente della commissio-
ne Ambiente e Territorio e primo
firmatario dell'atto.

IL MOVIMENTO chiede ora di
non restare ancora con le mani in
mano, ma di prendere una strada
per cercare di fermare questa
emorragia, come loro stessi chia-
mano. «La chiave - prosegue nel
suo intervento Giannarelli - è
una collaborazione concreta tra
Regione, Comune e Autorità por-
tuale controllante il Porto di Mari-
na, perché senza un sistema di mo-
nitoraggio reale di quanto marmo
prende la via del mare verso l'este-
ro ogni sforzo di controllo sarà va-
no. Serve la volontà politica per
farlo, noi l'abbiamo. Aspettiamo
al voto le altre forze politiche che
sul tema hanno fatto per decenni
orecchie da mercante» conclude
l'esponente del movimento cin-
que stelle.
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