
Mare-Apuane, e Carrara a metà
La sinistra rischia l'effetto Carrione
di Mario Lancis!

opo Livorno anche Carrara cadrà
nelle mani del Movimento r;

Stelle? «Crediamo di avere buone
possibilità di vincere», risponde
Matteo Martinelli, consigliere
comunale dei Cinquestelle e candidato
sindaco nel 2012. Domani si conoscerà
l'eventuale Nogarin carrarino, il
consulente informatico Michele Palma
o l'insegnante Francesco De Pasquale.
La scelta è affidata alle primarie.

Questa volta non online, i grillini
iscritti al movimento si recheranno
presso le urne allestite in Galleria
D'Azeglio, nel centro della città. E
voteranno , in una scheda, con tanto di
lapis. Una novità . Il M5S è l'incubo
politico del centrosinistra di Carrara
(Pd, Psi, Pri e Sinistra italiana). Come a
Lucca, anche qui infatti i Democratici
sono lacerati e la divisione, al
ballottaggio , potrebbe favorire il
candidato pentastellato.

continua a pagina 2



Le città verso i I voto

A sinistra dal Dopoguerra,
ora il M5S può conquistare
il Comune. Colpa dell'alluvione
E della crisi che non passa

SEGUE DALLA PRIMA

Carrara è infatti la roccaforte toscana del mo-
vimento di Grillo. Che alle elezioni politiche
del 2oi3 ha superato il Pd riportando il 31,5 per
cento di voti e riuscendo ad eleggere nienteme-
no che due senatrici: Laura Bottici e Sara Pagli-
ni. Due anni dopo, alle regionali: 27 per cento e
il carrarino Giacomo Giannarelli capogruppo
grillino in Regione.

Il centrosinistra è in preda ad una crisi di
nervi politica: primarie si o no? La maggioran-
za del partito, formata dagli ex Ds e dagli ex
Margherita di Andrea Rigoni ha già deciso: va-
de retro primarie. «Spaccano il partito», spiega
il segretario Raffaele Parrini. I renziani, d'ac-
cordo con i socialisti del sindaco Angelo Zub-
bani, invece le reclamano. Per la ragione oppo-
sta: «Servono a dare una scossa al Pd e battere il
clima di antipolitica», sostiene il consigliere
regionale Giacomo Bugliani. Il nodo sarà sciol-
to il 17 gennaio quando si riunirà l'assemblea
comunale. La stessa che a stragrande maggio-
ranza ha votato contro le primarie. Decisione
impugnata dai renziani con un ricorso alla
commissione di garanzia del partito. La mag-
gioranza va avanti e punta come candidato su
Andrea Vannucci, ex vicesindaco. «La scelta uf-
ficiale la faremo il 17 gennaio nell'assemblea
degli iscritti. Vannucci è in campo ma l'assem-
blea potrà valutare anche altri candidati», fa sa-
pere Parrini.

Zubbani lancia un siluro contro il suo ex vi-
cesindaco: «Con la candidatura di Vannucci il

Pd sembra voler cercare la rottura della coali-
zione. Per i socialisti la strada maestra resta
quella delle primarie, come nel 2007. 0, in al-
ternativa, la ricerca di un candidato condivi-
so». Possibilmente una donna. Girano i nomi
dell'avvocatessa Cristina Carcelli, della vice sin-
daca Fiorella Fambrini e della commercialista
Claudia Laudamma. «Noi crediamo in un can-
didato serio, preparato, non nel nuovismo»,
polemizza Parrini. Sembra affiorare nella sini-
stra carrarina, al governo della città dal dopo-
guerra, il fiato corto della mancanza di alterna-
tive. «Qui la sinistra ha conosciuto una fase
progressiva, dagli anni Cinquanta agli Ottanta.
Poi è subentrato un periodo di stagnazione. La
destra non è mai stata una alternativa. La socie-
tà civile è stata sempre debole. Però oggi c'è il
M5S, un'alternativa seria, che può vincere al se-
condo turno raccogliendo il malessere socia-
le», osserva Carlo Paolini, ex presidente di
Asmiu, azienda di raccolta dei rifiuti urbani, at-
tualmente dirigente di Si- Sel.

L'anima e il destino politico di una città di-



pendono anche dalla sua collocazione geogra-
fica e orografica. Il Comune di Carrara a nord
comincia da un piccolo ponte sul torrente Par-
mignola, lungo il quale, durante la guerra, pas-
sò la linea gotica che arrivava fino a Pesaro. Il
ponte separa la Toscana dalla Liguria. Di là la
foce del Magra, luogo del cuore dello scrittore
Maurizio Maggiani. Di qua dal ponte inizia Ma-
rina di Carrara, un lungomare di quasi due chi-
lometri con 40 stabilimenti balneari (al bagno
Venezia, il più vecchio, sorto nel igig, ha inizia-
to a cantare un giovane Zucchero) e alcune co-
lonie della diocesi e del Comune, emblema di
un mare popolare rispetto a quello per vip di
Forte dei Marmi. Qualche anno fa Rifondazio-
ne comunista chiese la revoca di una colonia
concessa dal Comune a preti e suore. Polemi-
che a non finire. Finché il sindaco tagliò corto:
«Sono contrario agli espropri proletari. Gli isti-
tuti religiosi permettono a poveri , anziani e
malati di godersi il mare. Cosa c'è più di sini-
stra?», dichiarò al Tirreno.

Lì, in quel lembo di confine sul Parmignola,
si può cogliere la magia di questa terra: il mare,
a nord est il Montemarcello, in Liguria, buen
retiro in passato di intellettuali e giornalisti
(Montanelli e Einaudi, tra gli altri) e poi le
Apuane che incombono maestose, provocando
quasi un senso di asfissia per troppo bellezza. E
talvolta anche di tragedia. Per le morti dei cava-
tori, anche il 2o16 è stato un anno orribile con
tre lutti. E per le frequenti alluvioni che si ab-
battono su Carrara e sulla Versilia: le perturba-
zioni provenienti dalla Liguria spesso si scon-
trano con le cime delle Apuane e provocano
piogge intense, come spiega il climatologo
Giampiero Maracchi.

Già l'alluvione. Su un punto, a Carrara, tutti
concordano: quello del 2014 sarà un pesante
fardello sulle elezioni. Il 5 novembre il fiume
Carrione esondò e l'acqua si abbatté su case,
macchine, scuole: i.6oo abitazioni colpite, cir-
ca 5oo sfollati, milioni di danni. Quasi duemila
persone, infuriate, assediarono il sindaco Zub-
bani. Che si difese: non è colpa del Comune. La
giustificazione fece infuriare ancor di più i cit-
tadini alluvionati. Volarono schiaffi, insulti. A
due anni di distanza, il sindaco fa autocritica:
«Ammetto di aver compiuto un errore di co-
municazione, avrei dovuto dire che comunque
il Comune aveva una responsabilità politica. Le
responsabilità vere però sono della Provincia e
dell'azienda che costruì il muro che poi è crol-
lato. C'è un'indagine penale in corso: vedremo
a quali conclusioni arriverà. Detto questo l'allu-
vione è ancora una ferita aperta, ha alimentato
la rabbia della gente ed è stata strumentalizzata
politicamente. Per questo occorre un candida-
to forte, altrimenti c'è il rischio che al ballottag-
gio vinca il MSS». Al di là delle responsabilità
politiche e penali, l'impressione è che il crollo
del muro sul Carrione possa aver segnato il de-
clino della vecchia classe dirigente. Una rottura
storica.

L'altro spettro che agita il centrosinistra è il
disagio sociale, provocato da una crisi econo-
mica in cui, come osserva Lorenzo Marchini, ex
responsabile comunicazione IMM-CarraraFie-
re, «tutti gli indicatori economici sono con il
segno meno, a parte la disoccupazione, in co-
stante ascesa». Giovani e meno giovani spera-
no nell'impiego pubblico, l'unico ammortizza-
tore sociale in una provincia che aveva già i li-
velli più alti di disoccupazione anche prima
della crisi. Che, aggiunge il sindaco, ha colpito
un tessuto economico sfibrato dalla chiusura,
alla fine degli anni Ottanta, della grandi azien-
de chimiche, dalla Farmoplant alla ex Rumian-
ca. Qui la disoccupazione supera il 14 per cento.
Perde colpi l'artigianato con una media di ces-
sazioni pari a 1, 7 aziende al giorno nei primi sei
mesi del 2016, soprattutto per la crisi dell'edili-
zia, spiega Luciano Franchi di Confartigianato.
Il turismo non decolla e comunque produce
poca occupazione: voucher e lavoro nero più
che nuovi assunti. La moda non va male «ma
faticano a decollare le aspettative suscitate dal-
l'arrivo di un big come Brunello Cucinelli», os-
serva l'economista Giorgio De Filippi.

Al contrario di Lucca, qui a Carrara, è in sof-
ferenza anche la fondazione della Cassa di Ri-
sparmio che sconta la crisi del gruppo Carige,
al quale è stata ceduta: «Purtroppo distribuia-
mo sul territorio la metà dei soldi dei tempi
d'oro, in un momento in cui l'economia
locale invece ne avrebbe molto biso-
gno», si rammarica il presidente Alber-
to Pincione, l'ultimo sindaco repubbli-
cano della città, dal 1991 al 1993.

La crisi morde forte, ma l'impressio-
ne è che manchi anche una capacità
progettuale della classe dirigente carra-
rina. Che fatica forse a capire e valoriz-
zare fino in fondo le grandi potenzialità
della città. «Il futuro di Carrara sta nella
capacità della politica di ribaltare il baricentro
dell'economia dal monte al mare», propone
Marchini.

Ecco: il monte, cioè le Apuane con il marmo,
e il mare con il porto e il turismo. Mentre altro-
ve si parla di economia della montagna o del
mare, Carrara è l'unica città, almeno in Tosca-
na, ad avere entrambe le due risorse economi-
che e nel contempo di non averne nessuna in
maniera forte, dominante, capace di assicurare
un modello di sviluppo vincente. Girando per
Carrara, da Marina fino alle cave di marmo, si
ha come la sensazione di una città dalle poten-
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Zubbani,
sindaco
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capogruppo
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Giacomo
Bugliani,
consigliere
regionale Pd



zialità inespresse. Di un'evidente depressione
in mezzo ad un grande spreco di possibilità
non colte. Di una vitalità artistica senza pari e
insieme però anche di un'indolenza sociale
diffusa.

L'Accademia delle Belle Arti ha 8oo studenti,
di cui 77o vengono da fuori Carrara ma il presi-
dente Luciano Massari spiega come «sia diffi-
cile immaginare nel centro storico desolato,
svuotato di abitanti , l'apertura di atelier per
giovani scultori».

Francesco Messineo, ex presidente dell'Au-
torità portuale (ora il porto di Carrara dipende
da quella di La Spezia), racconta che quando
approdò in città da Salerno, cinque anni fa, ri-
mase colpito dalle enormi potenzialità. «Basti
considerare il porto. Che è unico nel Mediter-
raneo per la sua vicinanza logistica strada e
ferrovia con l'area industriale dove ci sono
aziende tipo Ge Oil&Gas un colosso mondiale.
L'area industriale comincia a 200 metri dal por-
to e si estende per 5-6 chilometri. E il porto è
servito dall'autostrada e dalla ferrovia». Il porto
c'è ed è ubicato bene, ma l'area industriale no.
L'accordo di programma tra governo, Regione
e enti locali non decolla. Molte promesse, con-
tinui rinvii: mancano i soldi, questo è il proble-
ma.

Poi c'è il marmo, l'oro bianco di Carrara. Che
ha affascinato personaggi del jet set interna-
zionale, da Madonna a Claudia Schiffer. E per-
sino la famiglia Bin Laden, che ha acquistato il
5o per cento della Marmi Carrara, proprietaria
di una bella fetta di cave. Però serpeggia in città
un diffuso malcontento perché la ricchezza del

marmo andrebbe a beneficio dei pro-
prietari di cave e non della città, anche
se questi si difendono sostenendo di
pagare le concessioni al Comune, pas-
sate dai io milioni del 2007 ai 25 del-
l'anno appena concluso. E comunque il
settore lapideo, da Carrara alla Versilia,
dà lavoro a 12 mila persone, sottolinea
Paolo Gozzani, segretario della Cgil. Il
problema vero, aggiunge, è un altro. Il
marmo quello di Carrara è il primo

distretto in Italia per esportazioni «viene
estratto e venduto a cinesi e indiani che pagano
cash, magari anche un po' in nero. E poi se lo
lavorano in patria. Il marmo lavorato a Carrara
è appena il 33 per cento. Con la legge regionale
il lavorato dovrà essere almeno la metà di quel-
lo estratto», conclude Gozzani.

Il nostro viaggio finisce dove era cominciato,
lì sul torrente Parmignola, dove lo sguardo ab-
braccia il mare e le Apuane in una visione da
cartolina mozzafiato. La sfida per la politica è
proprio questa: trasformare quella cartolina in
un programma di governo.

Mario Lancisi
(2. continua. La prima puntata, Lucca,

è stata pubblicata il 4 gennaio)
@ RIPRODUZIONE RISERVATA

1) Gli studenti di scultura
dell'Accademia delle Belle Arti
che si esercitano su un blocco
di marmo
2) Palazzo Cybo Malaspina, la
sede dell 'Accademia delle
Belle Arti in via Pietro Tacca a
Carrara
3) Una cava di marmo a
Carrara, quello dell'attività
estrattiva resta la principale
voce economica della città
4) Piazza d'Armi
uno dei luoghi di ritrovo più
frequentati della città
5) II Carrione,
torrente che attraversa la città
e che nel 2014 ha rotto gli
argini ad Avenza, provocando
una devastante alluvione
6) La ex Rumianca, una delle
grandi fabbriche chiuse, segno
del declino economico della
città
7) II Duomo di Carrara
8) Una maxi turbina della
Genera i Electric in partenza
dal porto di Carrara
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