
VIAREGGIO
FA I CONTI
COL PROFONDO
ROSSO

dal nostro inviato
Riccardo Staglianò

Fu la Perla del Tirreno e roccaforte
della sinistra. Oggi è in dissesto
per gestioni allegre. C'è chi pensa
a un comune unico della Versilia.
Ma uscirne non sarà una carnevalata

O
IA.REGGPO. La via accanto al

Comune, quella che ospita il
miglior spaccio dicecina della

città, è sigillata. Sono caduti

grossi rami dai pioppi e si attende che gli

addetti intervengano. Andrà senz'altro

meglio di quando una delle entrate prin-

cipali della Pineta è rimasta ostruita per

giorni da un pino collassato. Che., facendo

le proporzioni, è come se un ostacolo blin-

dasse Trastevere. Cose che succedono nei

comuni dissestati. Perché questa, nella

persistente incredulità dei viareggini e

nella comprensibile indifferenza del resto

del Paese, è l'etichetta amministrativa che

1+1
IL SINDACO DI

VIAREGGIO GIORGIO
DEL GHINGARO.

A DESTRA, UN GARRD
ALLEGORICO
DEL CELEBRE
CARNEVALE

CHE IRONIZZA

SULLA POLITICA

ha preso il posto della ben più immagini-

ficaPerla del Tirreno. Con il suo Carnevale

quiiitessenziale, i suoi bagni ostinata-

niente Bandiera blu e la sua cantieristica

da miliardari glob ali, nonostante queste e

altre doti, la cittadina versiliese un anno

fa ha portato i libri in tribunale. Seppellita

da un debito colossale che nelle prossime

settimane sarà quantificato alla virgola

ma già si stima nei dintorni di 200 milioni

di eurn, figli di una spesa che sembra es-

sem stata l'ultima ensaveramente allegra

in una città che oggi vive nel contrappasso

di una quaresima implacabile, con tasse

locali record e non un euro da spendere.

Dopo che un'intera generazione politica

(forse meno, ma a lungo, a sinistra; breve-

mente, ma pesantemente, a destra) ha

sbagliato tutto quel che poteva sbagliare.

La domanda è- come ci sono riusciti?

La storia recente della città è un lungo

esercizio di spoliazione. in Viareggio (era)

una città bellissima Rossella Martina, che

oggi è vicesindaco, mette in fila le defezio-

ni. Dopo vent'anni è saltato EuropaCine-

ma, la risposta locale a Cannes. Il Premio

Viareggio è così malconcio che in una

delle ultime edizione ai vincitori è stato

chiesto (con salvataggio in extremis) di

pagarsi la cena. La Coppa Carnevale, tor-

neo internazionale di calcio giovanile.,

l'anno scorso è stato ospitato a Pisa per

inagibilità dello stadio. Stessa ignominio-

sa sorte per il meeting di nuoto Mus-

si-Lombardi-Femiano con la Pellegrini

che ha dovuto gareggiare nella vici-
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na Massarosa (è come se la Milanesiana si

tenesse a Carugate) per la piscina, a oggi

pignorata dai creditori, non all'altezza.

Per non dire del Festival Gaber che, dopo

un decennio, è spirato. La nostalgia è una

trappola pericolosissima e qui be' mi tem-

pi è tra gli intercalari più ricorrenti. Oltre

che il nome di un forno che finì nelle ero-

nache per essere stato derubato due volte

in tre giorni, cristallizzando l'idea diffusa

di un FarWest fuori controllo quasi quan-

to i conti pubblici.

Eppure, anche facendo questa tara, lo

smottamento c'è. La crisi dell'economia

ha appesantito quella della politica. 0 vi-

ceversa.ll risultato è disastroso, con una

stupefacente quantità di negozi chiusi

come ne avevo visti solo a Dublino quando

1a Tigre celtica si era risvegliata gattino o

a Cipro all'indomani del default. «Ncll'ul-

timotriennio hanno chiuso 400 attività, su

pochenreno di duemila sopravvissute, con

una perdita di circa 2000 posti di lavoro»

spiega sconsolato Piero Bertolani, presi-

dente di Confcommercio. 1l 2008 è stato

horribilis per tutti, ma perché nelle vicine

Lucca e Pisalevie dello shopping non sono

state altrettanto decimate? Bertolani

elenca ipotesi- la liberalizzazione che ha

consentito l'apertura nelwcekcnd in altre

città (togliendo l'esclusiva a Viareggio); i

sempre più esosi canoni sul lungomare;

l'impoverita classe media della cantieri-

stica. Il mistero rimane.

Per decostruire il crac conviene rico-

struire una cronologia- Che inizia con la

giunta di sinistra Marcucci (1998-2008),

prosegue con quella di centrodestra Lu-

nardini (2008-2012) passando dal primo

commissario prefettizio che traghetta

verso quella renziana di Betti (2013-2014)

che prende atto del dissesto e consegna la

città al secondo coummissario, per arrivare

all'attuale giunta Del Ghingaro, modera-

tamente progressista. Una delle poche

cose su cui concordano gli individualisti

viareggini è che la radice del problema

vada ricercatanell'ipertrofia di partecipa-

te, società teoricamente controllate dal

Comuneehein pratica finivanoperfare un

po' quel che volevano. Sc ne contano di-

ciotto, con un totale di circa 480 dipenden-

ti, praticamente lo stesso numero di quel-

li comunali, e un disavanzo di quasi altri

200 milioni. Il caso più celebre è quello

della Viareggio Patrimonio che, tra l'altro,

doveva riscuotere i tributi e inesplicabil-

mente ha trattenuto 27 milioni di euro. 11

suo inventore, nel 2006, è il sindaco Marco

Marcucci. Dal suo ritiro nei boschi, dove

traduce su un blog gli economisti anti-au-

sterity, ha scritto il memoriale Il diss("stn

degli altri. Dice che sotto la sua gestione si

riscuoteva l'89 per cento delle Lasse, men-

tre al termine della giunta successiva

(forse la più di destra dal dopoguerra) si

era sprofondati sotto il 7U 1-26 milioni in

quattro anni). Pertacere della stagnazione

edilizia provocata dal non aver approvato

un regolamento urbanistico (-20/2 5milio-

ni di eum). L'origine del buco, per come la

racconta lui, è stato l'aumento folle dello

smaltimento rifiuti 1«Ci è costato come

quattro carnevalii»). In città i più concor-

dano sul fatto che fosse un uomo con una

visione. «La grandeur marcucciana» iro-

nizza Donatella Francesconi, implacabile

cronista del Tirreno. Però le 148 pagine di
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relazione dell'i-

spettore del Mini-

stero dell'econo-

mia e delle finanze

non lo scagionano

quando dicono del

«grave e struttura-

le squilibrio finan-

ziario nel periodo 2009-2013 (e, invero,

anche nei precedenti non oggetto d'esa-

me)».Vi si citanomutui permilioni di euro

presi per finalità non previsto dalla legge.

Nessuno, per quanto si sappia, ha rubato,

però si ricorreva conlinuanrente all'anti-

cipazione di cassa, spendendo soldi che

non si avevano o che servivano ad altro.

L'indagine della magistratura, in cui vari

dirigenti parlano di un «unico calderone»

dove finiva il denaro pubblico, si è fermata

sul rifiuto di autorizzare le intercettazioni

chieste dal pm.

Intanto la città sprofonda. L'hotel

Excelsior, meraviglia Liberty, è chiuso da

tempo con imbracature che impediscono

ai calcinacci della facciata di ferire i pas-

santi. B Principino, ex centro congressi

gestito dall'ennesima partecipata fallita,

non è in condizioni tanto migliori. Le tran-

senne sono ormai elemento di decoro ur-

bano. Pernon dire delle palme agonizzan-

ti che incorniciano uno dei grandi alberghi

superstiti, il Principe di Piemonte dove di

solito le tv intervistano i viareggini vip

coane Marcello Lippi o l'arbitro Pierluigi

Collina. E parliamo del quadrilatero nobi-

le del lungomare. Perché se vai oltre il

porto, puoi vedere l'incompiuta del nuovo

mercato ittico, bloccato da anni e per il

quale mancano 300 mila euro all'appello.

0 il palazzetto dello sport che, nonostante

ci giochi la serieA di hockey,ha l'armatura

del cemento a vista, come in un tempio

dell'abusivismo qualsiasi.

Ogni abitante può aggiungere una per-

sonale ligurina all'album degli orrori cit-

tadini. Soprattutto raccontarti una sto-

riaccia avvenuta entro due gradi di sepa-



razione. Il cronista (díssclaimer nato qui,

ma laico ) ha avuto una specie di agnizione

quando ha visto due militari in mimetica

che perquisivano un presunto spacciatore

davanti alla Pineta , che una popolazione

ingrigita definisce il uiercelu 24)7 di ha-

shish e cocaina. È una leggenda metropo-

litana? La prima risposta di Mare<) Mon-

teleone, il brillante nuovo dirigente del

Commissariato , è «sì» perché rispetto

all'anno scorso il totale dei reati si è ridot-

to del 23 per cento . Un dato che cozza

platealmente coni resoconti di persone di

cui mi fido . Così, dopo iin lungo carteggio

e altrrttanti distingu n, cmergc un quadre

meno roseo , con 47 scippi dall'inizio

dell'anno a metà ottobre (rispetto ai 37

dello stesso periodo nel 2014 ) e 350 furti

in ahitazione , contro i313 dell'anno prima.

Praticamente uno al giorno , come segna-

lato da radio serva. Con aumenti del 27 e

11 per cento. I giornali locali calcheranno

anche la mano, come dicono i poliziotti,

rpiando parlano di riss e e cittadini «terro-

rizzati», però il fatto che il capo della ve-

lante Gerardo Magliulo faccia jogging

ogni sera in Pinela senza problemi non

tranquillizza né genitori né amici. Tant'è

che Valerio Massima Romeo , il secondo

commissario straordinario , viene ricor-

dato in città sopratutto per la battuta «-i-

Y

DA. SINISTRA, IL NUOVO
MERCATO ITTICO
INCOMPIUTO. IL

PALAZZETTO DELLO
SPORT IN COVDIZIONI
MISEREVOLI. L'HOTEL

EXCELSIOR , CHE FU UN

GICELLO DEL LIBERTY

IOGGI È CHIUSO
L CADLNTL).

UN CARTELLO DEI

CARABINIERI DIVELTO
SULLA PASSEGGIATA

A DESTPA,UNA PALMA

MORENTE PROPRIO

DI FRONTE ALCI OTLL

PRINCIPE DI PIEMONTE,

IL PIÙ LUSSUOSO
DEL-A CITTA

schiate di fare la fine di Scampia».
Torniamo in Comune, ad accesso ridot-

to per vegetazione perirlit.ante. Giorgio

Del Ghingaro, già primo cittadino di Ca-

pannori, dove aveva fatto scrivere di sé per

la differenziata virtuusissiuia, è il Papa

straniero. Dicono che abbia litigata con

tutti, che. sia di un decisionismo renzi ano.

Di certo sfoggia un'invidiabile sicurezza:

«Saremo fuori dal dissesto entro cinque

anni. Oggi Roma sa di avere qui interlocu-

tori affidabili. Lavoreremo bene col mini-

stero e ne uscimmo pri ma del previsto».

Ovvero i dieci anni che il penultimo

assessore al bilancio Lorenzo Bertoli ave-

va iumiagineto, prendendo atto di un de-

bito di soli 53 milioni. «Una soluzione sa-

rebbe andare verso il comune unico della

Versilia, confederando Forte dei Marmi,

Pietras ant a e C amaiore. Solo cosi potremo

fare risparmi significativi» mi confida in

un bar vicina al vecchio ospedale. Dice Del

Ghingaro, che si guarda bene dal puntare

il dito contrai suoi predecessori, che«non

si c voluto bene alla città», l'amministra-

zione è stata «disattenta» e la comunità

«degradata». Non proprio parole pesanti.

Aggiunge che ha in mente di organizzare

una grande incontro pubblico in cui conta

molto sul contributo di idee dei viareggini

famosi, da Stefania Sandrelli al solito

LASTRAGE
DEL `'

k (NEL 2009)
'FU UN PRIMO

DURO COLPO
PER LA CITTÀ
VERSILESE

Lippi. Vabbè. Dia in

sostanza? Non tut-

ti hanno capito la

mossa di aver fatto

fallire la Patrimo-

nio,che si occupava

di riscossione. Ci

sono tre ricorsi

pendenti. Contro la percezione dipaura ha

ribattezzatoilresponsabile alla sicurezza

con il più rasserenante titolo di assessore

alla libertà urbana. Insomma, sa comuni-

care, ma dove taglierà e come farà cassa?

Insiste sulle «puLeiizialiLà strepitose» del-

_a città e nei prossimi mesi, quando il Mel

darà l'ok sulla quantificazione della mas-

sa passiva, la giunta farà un bilancio

preventivo. Chiedo anche a lui perché qui

_a moria di negozi sembri assai più grave

che altrove («C'è sempre stato un forte ri-

camhio, m a la crisi ha ristretta i margini »).

Mi sembra che nessuno abbia fatto i com-

piti sino in fondo nel cercare di capire

perchéi_cracè arrivatoa questelatitudini.

Quando ho parlato con Marcucci ha attri-

buito la crisi dell'economia a «4000 posti

persi nei cantieri e 2000 nell'edilizia}. Non

mi convinceva che il primo settore, noto-

riamente per ricchi, avesse sofferto tanto-

F. sona andate a chiedere a Maurizio Pal-

dueci, ad di Overmarine, specializzata in

super-yacht: «Su base nazionale con la

crisi le navi prodotte sono andate giù del

70 per cento. Ma è cambiato il mercato: se

ne faruio meno, pia più grandi. E Viareggio

èla numero uno nell'export oltre i 24metri.

Per ciò siamo riusciti a non licenziare e a

mantenere tutti i fornitori storici, sacrifi-

cando un terzo dei nuovi». C'è ovviamente

chi ha sofferto di più, ma basta a spiegare

_'implosione commerciale? La ricetta del

doppio dissesto, dell'istituzione e della

città, ha molti ingredienti, alcuni dei qua-

li misteriosi. Se i cittadini (e la magistra-

1,ure) non si arrenderanno, non è da esclu-

dere che un giorno si possano scoprire.

Riccardo Staglianò
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