
II protagonista Lo strano grillino senza «valla»
che vuole dare regole al marmo
Il volontariato cattolico, Legambiente: chi è il nuovo sindaco De Pasquale

DAL NOSTRO INVIATO

CARRARA Racconta di essersi
accorto che era fatta sabato
scorso. «Passeggiavo con mia
moglie e mio figlio. Lei mi fa:
ma ti stanno salutando tutti, lo
vedi?».Il nuovo sindaco di Car-
rara è così. Uno che nel tempo
libero passeggia, fa enigmisti-
ca o cura la vigna che gli han-
no lasciato i nonni a Moneta.
La sera della vittoria piangeva
di gioia, era tornato il flemma-
tico docente di italiano che i
suoi studenti della scuola me-
dia salutano in piazza.

Si fa fatica a immaginarlo
grillino, Francesco De Pasqua-
le. Certo non è uno del popolo
del «vaffa», rappresenta piut-
tosto quello che era in nuce il
Movimento 5 Stelle. Entra nel
Meetup di Carrara, uno dei
primi nati in Italia, nel 2006
come attivista del comitato
Sos Carrara. Si batteva contro
il passaggio dei camion di
marmo che inondavano di
polveri la città. «Sono nato in
centro, abitavo lungo una di
quelle strade», racconta.

«È stato uno degli animatori
del comitato contro le polveri
sottili, insieme a Legambien-
te. Il Comune non faceva nien-
te, noi ci siamo impegnati. Ab-
biamo denunciato l'ammini-
strazione: il giudice ci ha dato
ragione» racconta Maria Paola
Antonioli, presidente locale di

Legambiente (a cui il neo sin-
daco è iscritto). D'altra parte
De Pasquale, finito il servizio
civile presso la Cisl (viene dal
volontariato cattolico), ha fat-
to anche un corso di formazio-
ne sul monitoraggio delle pol-
veri. Uno degli oltre venti corsi
che ha nel curriculum, e poi i
concorsi vinti: quello della
Cassa di Risparmio di Lucca,
quello della Biblioteca univer-
sitaria di Genova, e poi anche a
scuola. «Sì, avevo la concorsi-
te», scherza.

Come ci è finito nel M5S? «E
sempre stato così ricorda
Antonioli ha incrociato i
grillini per quella battaglia
contro le polveri. Quello di
Carrara è uno dei Meetup più
vecchi: si occupavano di rifiu-
ti, inquinamento, cave. Sono
tutti molto concreti, hanno la-
vorato sul territorio. Ed ovvia-
mente oggi sono inseriti e pe-
sano nel contesto nazionale.
Hanno lavorato benissimo sul
territorio: hanno studiato tan-
to, ci siamo occupati delle ca-
ve, sia quelle del Comune che
per i beni estimati, la gestione
delle terre».

A leggere i post di De Pa-
squale si nota che studia. Cita
testi giuridici e ricerche scien-
tifiche ma senza boria. «Lui e
il M5S hanno lavorato di spon-
da con noi: ma Francesco è
sempre così misurato, l'equili-
brio fatto persona. Un capar-
bio: attento alle virgole, è me-
todico, va fino in fondo, non lo
freghi. Lui studia». E quando
si vuole rilassare, «c'ha la vi-
gna, si prende i suoi spazi»

Domenica
notte: la
bandiera
del Movimento
5 Stelle
sventola sotto
il Comune
di Carrara
tra i cori di circa
cinquecento
militanti

conclude Antonioli. Ora di
spazi e tempi da prendersi ce
ne saranno molti meno, ma sa
di non essere solo.

Il M5S di Carrara è compat-
to, sono di qua tutti i senatori
toscani rimasti nel movimento

Sara Paglini e Laura Bottici
e il candidato presidente re-

gionale e ora consigliere Gia-
como Giannarelli. Luigi Di Ma-
io, che in campagna elettorale
ha riempito piazza delle Cara-
velle, ha già chiamato il neo
sindaco. Sabato ci sarà la festa
per l'elezione, «forse arriverà
anche Beppe Grillo». Che però
non gli ha ancora telefonato:
«Ma ci ha parlato Sara», cioè
Paglini, dicono i grillini nella
loro sede. Stanno già lavoran-
do a un fronte comune con il
sindaco di Livorno Filippo No-
garin, «sugli Ato dei rifiuti,
dell'acqua, sulla sanità».

Ma De Pasquale sa che la
partita sulla quale si giocherà
il futuro dell'amministrazione
è il regolamento degli agri
marmiferi: quanto marmo
estrarre, come farlo. E come si
controllano gli scavi, il tra-
sporto, il commercio. Quanto
incassa il Comune. «Lo atten-
diamo dal 1928 questo regola-
mento, fate voi», commenta
sciorinando i tentativi falliti
delle amministrazioni dagli
anni `8o in poi. Ci proverà an-
che De Pasquale, chissà che
non ci riesca alla guida della
nuova giunta. E dire che il
mantra della sua famiglia era,
racconta il sindaco, «stai lon-
tano dalla politica, è un brutto
mondo».

Marzio Fatucchi
@marziofatucchi
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Baci e abbracci per il neo sindaco nella notte della vittoria
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