IL F 1, ßi0 PROGETTO RISALE /GLI A "NI'50 E FF'
khUAI rODALL'INGEGNERE - RRAki. POI E'STAIO
RIPRESENTATO NEL 2010 ALLE ISTITUZIONI LOCALI E
ORA E' ANCHE SUL TAVOLO DELLA REGIONE TOSCANA

Torna d'auualìtà il traforo
per unire Massa e Carrara.
La rivista «LeApifcrtzc?» rilancia ilprogFetto
SI TORNA a parlare del progetto
di una galleria per collegar, meglio Mass.- e Carrara, c.'e la storia
(e le leggi' di due secoli di ar î, it
ci soestratti a if.:l marmo
no le ,,arattec,. riche. fo tetielre e ortolti afì,.he, lel J alea=) rn issese
none lire la tieostTnzi oue di un coniroa orso case di stupro avi-nato a
Carrara
:ai primi dcll'SuO. E tanto

altro ancora . Si tratta dell'ultimo
numero di «Le Apuane», la rivista
seme trale ,_lì cultura, storia ed etedita dal Centro Culturale
r,l,t;arc,o., ti'_;etta da Antonio De
Angeli. La i'". l.: ta stata presentata alle Stanze del teatro { uglielmi
con gli interv cnti di Paolo ('aba
no, Dino Marcherai, Ten<i.tacle
France,schi, Franco Ferrari. Luciano Faenzi e Giacomo Bugliarù.
E propri, il direttore De
nel su io editoriale, rilancia l'i ei
,l
-i -iiTalarelec ittà di 1N zuss:t Czag.,.
ra ripartendo dal pr )getr. pieserit:ito alle i sii nazioni negli anni Citiquanta, e poi ancora in un convegno nel 2010 , dall'ingegnere spezzino Franco Ferrarì «Le attuali
difficoltà di comunìcazìone tra

Carrara e Massa - scrive De Ange-li- sono certamente do;'cue ar2ctle
ai di percorsi viari nrirr: ip .li ía
strada provinciale della 1^oce e 1.<a
statale ?5.tirelia - che, titfa, la, per
la loro c;.,itf 1r1i .11t, 2F a,-iiabrano
voler :..llarria,iare, a.l,._;:lré a,,ieinare, le (I ne r eal i<ì trr"I ane di costa,
dete n ; i:' '_ _ ,,. i, í, i ': vutial-

All'interno ronche uno strano
caso di stupro denunciato
nel lontano 1814 a Turano
la articolazione territoriale delle sedi di lavoro e delle istituzioni amministrative, scolastiche, sanitarie
e sociali». Il progetto del traforo di
Ferrari, grazie all'interessamento
di Giacomo Buglianr, € stato presentito recentemente anche Alla segreteria e ai tecnici dell'assessora
to alle infrastrutture della Regione
Toscana al fine di coîiprciadere
meglio l'iter da seguire nella real.iLzazione e poter avere concrete spe-

ranze di attuazione dell'opera. Un
traforo che porterebbe c antággi sociall ed economici con l'iduz,1 ?ne
dei tempi di pet",cori ena.a, 7 s1tarrn-ia energeti
'bao samn_e±at' dci.
fissi ili lrl+.ittlt) Irric r to. U1aagh' e,
sicur'/I< 7.. Il nuoto stl die' di fattiL îlìta, consegnat , dai Centro De
Gasperì - che organizzò il c,onvegr_.o del 2010 ed è molto impegnato nelle iniziative connesse al progetto del traforo - ai sindaci di Carrara e Massa pr,.) ede un tunnel di
un chilometro e 2 10 n tetri inserito
in un nt< < o rr onco stradale lungo
solo due d. llilon etrï e r"-1f) metri. Insomma, un pnt get ta <io prendere finalmente in considerazione.
MA LA RIVISTA «Le Apuane»
merita una lettura arte he per gli altri terni affrontati. In particolare,
sz°_*.n xliantu la str a na storia di fina
denuncia per stupro presentata
nel 18 4 da Fr i .es s v'anelli, 23
anni, di dorano eci3vi-c, Filippo
Farri na, sl anirr,
intilei larîte

di mari ni dì Carrara. Una storia . u
rîos a e per certi versi oscura e hoccacces.,:a, tutta da leggere.
Luca Cecconi
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