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'Hotel Vergogna è ancora ridere
soldi dei Mondiali hanno fatto autogol

In f rna otto miliardi di fire stanziati in occasione di Itaha '90
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Guido accicatupi
CARRARA

AUTOGO L mondiale. Così si
potrebbe definire la sconcertante
vicenda di quello che più che un
cinque stelle è un hotel... della ver-
gogna. E non per la società che lo
ha rilevato all'asta e che si sta fa-
cendo in quattro per catturare l'at-
tenzione di una catena multina-
zionale per gestirlo.
Il Marble Hotel o, meglio, il suo
scheletro, è ancora lì allo svincolo
di Carrara dell'autostrada A12 Ge-
nova-Rosignano. Doveva rilancia-
re il turismo della zona accoglien-

II Marbie hotel, questo il nome ufficiale, vicino al casello di Carrara

do in prima battuta i tifosi che da
tutto il mondo arrivavano per i
Mondiali di Italia '90. E' cambia-
to poco o nulla in 26 anni. C'è an-
cora lo scheletro a gridare allo
scandalo, agli 8,3 miliardi di vec-
chie lire arrivati attraverso i fondi
per il Mondiale dilapidati e finiti
anche nelle tasche di organizza-
zioni criminali come la camorra

che in prima battuta aveva vinto
gli appalti. Poi fallì la società e so-
no rimaste le macerie. Qualche
mese fa sono apparsi almeno i ve-
tri alle finestre. Dopo 26 anni non
c'è male.
In tutte le salse si è cercato di met-
tere sul mercato quel progetto che
proprio non vuole saperne di de-
collare. Pare che una catena inter-



nazionale alberghiera abbia posto
una condizione e vale a dire l'ac-
cesso diretto all'autostrada.
Facile a dirsi, un po' meno a farlo
perché tra l'altro, la zona scelta è
paludosa e nel passato si nascose-
ro tra i cespugli anche i banditi
che aveano appena rapinato una
banca. Ci fu un conflitto a fuoco e
la polizia li arrestò tutti.
Nulla. Le 150 camere, oltre a die-
ci suite, previste nel progetto pre-
sentato a Roma per non parlare di
sale ristoranti, discoteche, aree fit-
ness e un garage da 3.500 metri
quadrati sono nel libro dei sogni.
Era il 1988 quando si aprì il can-
tiere. Si fece leva sul fatto che Car-
rara era vicina a Genova e Firenze
dove si disputavano le gare dei
Mondiali. Nel 2003 dopo 5 aste
andate deserte, l'ultima speranza
con l'acquisto del rudere per circa
un milione da una società viareg-
gina. Ma resta il dilemma della ge-
stione. Il collegamento diretto
con l'A12 potrebbe essere l'ulti-
ma speranza. Magari aspettando
altri 30 anni.

L'accesso
r

L'idea era di promuovere il
turismo sfruttando una
vetrina eccezionale come i
mondiali. Purtroppo attorno
al Marble Hotel si sono
sviluppati tanti fatti anche
imprevisti e credo che ora
manchi chi lo possa gestire.
Le catene internazionali
vorrebbero l'accesso
direttamente dall'A12
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