
«Le cave alla collettività
Ma con regole certe»
II neo consigliere regionale diventato king maker di tutta la politica provinciale
torna a chiedere l'azzeramento della giunta di Massa: ci vuole rinnovamento

dl David Chiappuella
1 MASSA CARRARA

A soli 35 anni l'avvocato mas-
sese Giacomo Bugliani è l'uo-
mo del momento nel mondo
politico locale. Il neoconsiglie-
re regionale del Pd, esponente
dell'ala renziana del partito, è
diventato l'ago della bilancia
del centrosinistra apuano do-
po la vittoria sul consigliere
uscente Loris Rossetti, 58 an-
ni, conquistata al termine di
una campagna elettorale sen-
za esclusione di colpi. Di sicu-
ro alcuni equilibri sono già
cambiati, come dimostrano le
dimissioni del vicesindaco di
Carrara Andrea Vannucci,
esponente di spicco dell'alari-
goniana, che, rassegnate all'in-
domani della vittoria di Buglia-
ni, hanno portato ad una ridi-
stribuzione delle deleghe e
all'ingresso in giunta di due
nuovi assessori.

Abbiamo incontrato il giova-
ne politico al suo studio legale,
durante un afosa domenica
mattina di luglio, per una ri-
flessione sul suo sorprendente
successo elettorale e sui pro-
getti per il rilancio del territo-
rio. Bugliani evita il politichese
e parla chiaramente, anche su
una questione controversa co-
me il marmo, smentendo così
chi lo accusava di sottrarsi al
dibattito sull'argomento.

A cosa attribuisce il succes-
so riportato alle regionali? Ri-
cordiamo che lei è stato recor-
dman di preferenze anche al-
le ultime amministrative
massesi.

«La mia è stata una vittoria
della nuova politica su quella
tradizionale. Si è trattato di un
voto popolare diffuso e sponta-
neo, che ha prevalso sulla vec-
chia classe dirigente. Quello

che mi rende orgoglioso è che
il mio risultato è stato positivo
non solo a Massa ed in area di
costa, dove già ero conosciuto,
ma anche in Lunigiana e nella
stessa Fivizzano, roccaforte di
Rossetti, in cui ho raccolto ben
1.044 voti. Molti, poi, hanno
votato in modo trasversale,
esprimendo la loro preferenza
per Giacomo Bugliani, la per-
sona e non per un partito. Il ri-
sultato ottenuto mi rende
estremamente soddisfatto,
ma allo stesso tempo richiama
ad una grande responsabilità
verso gli elettori».

Un'altra soddisfazione è la
presidenza della commissio-
ne regionale bilancio , incari-
co molto impegnativo. Ades-
so cosa farà? Si dedicherà
esclusivamente ai suoi impe-
gni a Firenze o continuerà an-
che l'attività di consigliere co-
munale a Massa?

«Svolgerò entrambe le fun-
zioni e quella in Comune a tito-
lo gratuito. Sono stato eletto in
consiglio comunale con 1.068
preferenze e non intendo delu-
dere chi mi ha sostenuto. Il fat-
to di essere membro della
commissione bilancio a Mas-
sa e presidente di quella regio-
nale mi consentirà di fare da
trait d'union fra le due istitu-
zioni».

Di cosa si occuperà esatta-
mente?

«La commissione che presie-
do si occupa di settori strategi-
ci per un approccio diverso,
più incisivo ed attivo, alle tan-
te criti cità del territorio. Il con-
trollo sul bilancio regionale mi
consentirà di conoscere l'esat-
to ammontare dei mezzi eco-
nomici a disposizione».

Che progetti ha in mente?
«Proposte serie ed efficaci, da
presentare allo Stato e alla Re-
gione, soggetti senza i quali
non potranno mai realizzarsi
grandi cambiamenti economi -

ci e sociali. Gli esempi di Piom-
bino e Livorno devono indurre
la classe politica locale ad atti-
varsi per aiutare le imprese
presenti ed attirare gli investi-
menti privati. Utilizzerò i miei
contatti al governo per arriva-
re alla firma di un accordo di
programma, così da far giun-
gere al territorio i fondi neces-
sari alla ripresa economica. E'
inoltre fondamentale integra-
re il turismo di costa con la Lu-
nigiana, rimasta troppo a lun-
go isolata. Per arrivare a que-
sto bisogna migliorare le vie di
comunicazione».

Cosa pensa riguardo all'in-
tenzione di accorpare la Port
Authority di Marina di Carra-
ra con quella di La Spezia?

«La semplificazione buro-
cratica è da condividere, ma
deve essere fatta con accortez-
za. Sarebbe stato meglio accor-
pare Carrara con Livorno, così
da restare in Toscana. Però
penso che riusciremo a dialo-

gare anche con la nuova Auto-
rità portuale unificata che an-
drà a La Spezia. Proseguire il
rapporto con la dirigenza della
Port Authority carrarese mi in-
teressa particolarmente, per-
ché essa ha elaborato un pro-
getto a costo zero per salvare
dall'erosione la spiaggia di Ma-
rina di Massa, fondanientale
perla nostra economia turisti -
ca».

Questione marmo. Il Consi-
glio dei ministri ha deliberato
l'impugnativa per la nuova
legge regionale sulle cave del
25 marzo scorso , in quanto
essa, all'articolo 32, comma
2, contrasterebbe con le di-
sposizioni costituzionali che
regolano la materia
"ordinamento civile". L'arti-
colo contestato è quello che
riporta a regime di agro mar-
mifero i "beni estunati", ovve-
ro quelle cave finora conside-
rate private, sottoponendoli
"a concessione amministrati-

va temporanea ed onerosa da
parte del Comune". L'ultima
parola adesso spetterà alla
Corte Costituzionale . Quale è
la sua opinione in proposito?

«E chiaro che le cave devono
ritornare alla collettività, ma
perché ciò avvenga sono ne-
cessarie procedure chiare e
normative corrette, che non di-
ano luogo a fraintendimenti o
contestazioni, altrimenti è co-
me non aver fatto niente, per-
ché i provvedimenti perdono
ogni efficacia e tutto resta bloc-
cato».

Si, ma non trova contrad-
dittorio che una legge appro-
vata dalla Regione Toscana, il
cui presidente è espressione
del Pd e condivisa dall'ammi-
nistrazione comunale di Car-
rara, città in cui esso è il pri-
mo partito di maggioranza,
venga poi impugnata da un
governo guidato dal segreta-
rio nazionale di quella stessa
forza politica?

«Il governo Renzi ha impu-
gnato la nuova legge sul mar-
mo perché in essa la Regione si
è attribuita un potere che spet-
ta allo Stato. Solo quest'ultimo
può intervenire in merito ai be-
ni estimati. Se ciò fosse stato
chiaro fin da subito, si sarebbe
evitata l'impugnazione, un
provvedimento su cui, comun-
que, il governo, prima di deci-
dere, avrà riflettuto attenta-
mente».



Fra le istanze di rinnova-
mento che lei caldeggia c'è
l'azzeramento delle giunte co-
munali di Massa e di Carrara,
ma in quest 'ultima città si è
preferita una riassegnazione
delle deleghe e la nomina di
due nuovi assessori . Ê soddi-
sfatto?

«La soluzione più opportu-
na sarebbe stata l'azzeramen-
to, ma sono contento per la no-
mina a vicesindaco ed assesso-
re all'istruzione dell'ex dirigen-
te scolastica Fiorella Fambri-
ni, donna estremamente com-
petente, che sono sicuro si im-
pegnerà al massimo per il ri-
lancio di Carrara. Conosco an-
che il nuovo assessore al turi-
smo Riccardo Coppola, dotato
di indubbie capacità organiz-
zative. Sono due persone che
sapranno lavorare bene in
questi due anni che mancano
alla fine della legislatura, for-
nendo risposte concrete a tan-
te delle questioni rimaste aper-
te in città».

Anche se parlarne ora è pre-
maturo , ha già in mente un
possibile candidato a sindaco
per Carrara?

«L presto per discuterne. Bi-
sognerà valutare attentamen-
te il profilo di questa figura. Ve-
drei bene un'esponente del Pd
propenso al cambiamento o
una persona proveniente dalla
società civile, animata dagli
ideali del centro sinistra. In en-
trambi i casi dovrà essere capa-
ce di interpretare le aspettati-
ve di rinnovamento dei cittadi-
ni».

E a Massa?
«L'obiettivo immediato re-

sta l'azzeramento della giunta
e mi auguro che il sindaco
Alessandro Volpi, una volta
chiuso il bilancio comunale ed
approvato il nuovo regolamen-
to urbanistico, abbia il corag-
gio di compiere una scelta che
porti ad un decisivo cambio di
passo. L'esito delle elezioni re-
gionali costituisce un segnale
molto forte, che ha scompagi-
nato gli assetti di potere finora
dominanti. L'esigenza di rin-
novamento è palese e la rina-
scita del partito democratico
sarà possibile solo dopo un
passo indietro da parte della
vecchia classe dirigente».

LA QUESTIONE
MARMO

__ Solo lo Stato
può intervenire sui beni
estimati per questo
ha impugnato la legge

IL SUCCESSO
ALLE REGIONALI

È la vittoria
della nuova politica
sulla vecchia classe
dirigente del territorio

IL SINDACO
DI CARRARA?

Per il dopo
Zubbani penso anche
a un esponente
della società civile

Giacomo Bogiïani , 35 anni, avvocato
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