
•• 2 PRIMOPIANOMASSA/CARRARA MARTEDÌ 26 MAGGIO 2015

– MASSA CARRARA –

E’ ILCAPOLISTA,nella provin-
cia apuana, della lista Democra-
zia Diretta. Parliamo di Marco
Mori, 37 anni da compiere, nato a
Rapallo, di professione avvocato.
Nella vita privata convive, ha un
figlio e la sua signora ènuovamen-
te incinta. Il secondogenito nasce-
rà ad agosto. Pur essendo nato in
Liguria, dove abita, ha radici luni-
gianesi. I suoi nonni paterni sono
infatti di Filattiera. Dov’è nato
suo padre. Ecco il testo dell’inter-
vista che ci ha rilasciato.
Democrazia diretta cos’è?

«La contrapposizione tra sinistra
destra non ha più senso. C’è chi

lotta per difendere la democrazia
costituzionale e chi fa gli interessi
della finanza. Ho accettato l’invi-
to di Chiurli a correre in Toscana
perchè è uno dei pochi che ha
compreso le cause della crisi».
Perchè non in Liguria?

Per l’annoso problema delle fir-
me è inibita la possibilità di pre-
sentare libere candidature nei
consigli regionali. Chiurli da con-
sigliere regionale poteva farlo e ab-
biamo colto la palla al balzo per in-
formare gli elettori».
Quale priorità avete?

«Non vengo dalla Liguria per
prendere in giro gli elettori tosca-
ni. Purtroppo l ’Italia ha ceduto la
propria sovranità illegittimamen-

te. E non dispone più di potestà
legislativa autonoma in materia
economica. In Toscana possiamo
solo far aprire gli occhi agli eletto-
ri sulla necessità di un riscatto del-
la nostra sovranità.
Sevincerete, quali saranno le
primemisure economiche?

«Per sostenere l’economia ed evi-
tare i tagli di spesa che gli altri
candidati dovranno fare, noi pun-
tiamo sull’introduzione di una
moneta complementare: la Lira.

Perché complementare?
«E’ impossibile, perchè vietato, so-
stituire l’euro.Ma è possibile crea-
re una moneta complementare.
Oggi c’è la crisi perchè la moneta
è poca rispetto a quanto servireb-
be. La deflazione lo dimostra. La
moneta complementare può fun-
zionare come un buono sconto.
Imporla come il 10 o 20% di base
monetaria in più tirebbe laTosca-
na fuori dalla crisi».
Cosa volete fare per rilancia-

re l’occupazione?
«Nonè laRegione a poter rilancia-
re il lavoro. Si potrebbe, con le po-
che risorse presenti, sostenere le
classi piùdeboli. Riallocando le ri-
sorse a disposizione verso il bas-
so. L’occupazione riparte solo au-
mentando la domanda. Una mo-
neta complementare potrebbe
contribuire. E bisogna fare politi-
che opposte a quelle attuali».
Cosa fareste contro il dissesto
idrogeologico?

«Bisogna consolidare il terreno. Il
personale c’è.Mancano i soldi per
pagarlo. La Regione non può ri-
baltare le politiche nazionali, ma
la moneta complementare ci per-

metterebbe di spendere di più».
Come valuta l’operato della
giunta Rossi?

«In modo molto negativo. Si è li-
mitato ad eseguire pedisequamen-
te gli ordini e le politiche di ben
quattro governi, da Berlusconi a
Renzi passando per Monti e Let-
ta. E loro eseguivano le misure di
austerità decise dalla troika.
Siete come «Podemos» in
Spagna?

«Mi fa piacere che aprano un di-
battito. Ma noi ci rifacciamo alla
costituzione italiana che impone
un preciso modello economico.
Deve essere la nostra Repubblica
a disciplinare, coordinare e con-
trollare il credito».

Andrea Luparia

DESTRA E SINISTRA
«La contrapposizione tra
sinistra e destra ormai
nonhapiù alcun senso»

– CARRARA –

«NON sono né di destra, né di si-
nistra, sono di Carrara. Sono fi-
glio di una cultura libertaria che
crede nell’occuparsi della cosa
pubblica in maniera diretta». Co-
sì il candidato governatore del
Movimento 5 stelle Giacomo
Giannarelli si è presentato ieri po-
meirggio alle circa 200 persone
che si sono radunate in piazza Al-
berica, a Carrara, per la sua ulti-
ma uscita nella propria città pri-
ma delle elezioni di domenica
prossima. Nel suo lungo discorso
Giannarelli ha toccato punto per
punto i passaggi cardine del suo
programma, intervallando a slo-
gan sempre cari al grillismo –
«mandiamoli a casa», «siete accer-

chiati», «se nonora quando» – pro-
poste concrete riguardo a sanità,
rifiuti, immigrazione e tanto altro
ancora. «Gli altri – ha detto Gian-
narelli – vogliono una sanità e
una scuola private, noi invece le
vogliamo pubbliche, loro voglio-
no gli iceneritori, noi crediamo in

una cultura del riciclo e del riuti-
lizzo. EnricoRossi e il Pd – ha poi
continuato andando direttamen-
te all’attacco del suo principale av-
versario – sono i responsabili poli-

tici del buco della nostra Asl, noi
invece vogliamo portare fuori i
partiti dalla sanità. Vogliamo an-
che fare luce su chi finanzi le cam-
pagne elettorali del Pd perché
non vorremmo che dietro ci sia
qualche grande azienda farmaceu-
tica. Per tutti questi motivi – ha
concluso – crediamo che i cittadi-
ni debbano scegliere di fare anzi
un salto nel buio con noi piutto-
sto che lasciarsi andare in un sui-
cidio assitito con il Pd».

A SOSTENERE la candidatura
di Giannarelli in piazza Alberica
ieri c’erano anche i quattro candi-
dati locali del Movimento 5 stel-
le: Paola Belloni, Cristina Piccini-
ni, Paolo Vaira e Maurizio Giun-

toni,ma anche i consiglieri comu-
nali Matteo Martinelli, France-
sco De Pasquale e Federico Bon-
ni, le senatrici Sara Paglini e Lau-
ra Bottici, l’europarlamentare Fa-
bioMassimoCastaldo e il sindaco
di Livorno Filippo Nogarin.
«Dobbiamo mandarli tutti a casa
– ha detto Laura Bottici –, qui or-
mai anziché essere famosi per il
marmo lo siamo per gli argini di
polistirolo. Le elezioni regionali
sono state fissate apposta il 30
maggio perché così la gente non
andrà a votare a causa del ponte».
«Non capisco come si possa vota-
re Pd – ha chiosato Sara Paglini –.
Noi siamo qui in piazza, inmezzo
alla gente senza cordoni di poli-
zia».

claudio laudanna

– MASSA –

IN piazza Garibaldi, Salvini atti-
ra i sostenitori e persino chi non
vuole lasciarlo parlare. Storace, al
contrario, può parlare tranquilla-
mentema la platea èmolto più ri-
stretta. E’ questo, in estrema sinte-
si, il bilancio dell’arrivo di Fran-
cesco Storace. Il leader nazionale
de «La Destra» è giunto a Massa
poco prima delle 19. Ad attender-
lo, una quarantina di sostenitori
(in gran parte aderenti a Fratelli
d’Italia) e una decina di agenti di
polizia. Nessuna traccia di conte-
statori. C’è però da dire che non si
trattava di un comizio «vecchio
stile» sul palco. Era più che altro
una sorta di incontro al bar, tra
amici, conoscenti e semplici cu-
riosi, soprattutto anziani, seduti
sulle panchine. Non è forse un ca-

so, quindi, se prima di lasciare la
parola al leader, il moderatore
dell’incontro ha ricordato quan-
do l’arrivo di Storace «movimen-
tava tutta la provincia». Ma evi-
dentemente il tempopassa per tut-
ti, sia per Storace che per chi lo

contestava. Nel suo discorso, il
leader della Destra ha anche ipo-
tizzato che il «governatore» Rossi
non sarà rieletto al primo turno e
si andrà al balottaggio. Dove tut-
to è possibile.
(Foto di Raffaele Nizza)

PIAZZAGARIBALDINESSUNACONTESTAZIONE PER IL LEADERDELLADESTRA

Storace in piazza: pochi fans e qualche curioso

IDEE L’avvocato MarcoMori, è nato a Rapalloma suo padre e i
nonni sono di Filattiera

– MASSA CARRARA –

PERLALISTA «SìToscanaaSini-
stra», a sostegnodel candidatopresi-
denteTommasoFattori, nella circo-
scrizione diMassa Carrara i quattro
candidati consiglieri sono Vanessa
Botti, Loreno Vivoli, Chiara Bon-
tempi (fotoadestra) eDanieleOrsi-
ni.
Quali misure individuate per
la lotta al dissesto?

Botti: «Si fa sempre più improroga-
bile avviare piccole opere di cura e
attenzione dei corpi idrici, di con-
trollodeimovimenti franosi per im-
pedire i disastri ambientali chehan-
no caratterizzato il nostro territorio,
a causadiunapoliticamiope e sensi-
bile alle pressioni di alcune parti
economiche, a danno degli interessi
collettivi. Il piano paesaggistico va
inquestadirezione,manel suo com-
plessononè sufficiente e lascia aper-
ti dubbi di salvaguardia effettiva».
La sanità in questi giorni è al

centro del dibattito. Qual è la
vostra posizione?

Vivoli: «La politica del risparmio,
dei tagli, diretta all’efficienza, con
una scomparsa significativa di posti
di lavoro, perde di vista i problemi
emergenti di fragilità e precarietà di
unapopolazione che è resapiù fragi-
le dalla crisi e che progressivamente
invecchia. Dal progetto di insieme
della riforma in corso non emerge
una visione in prospettiva di quelle
che saranno le esigenze prossime e
future attuando un processo di ac-

centramento di poteri e di esterna-
lizzazionedi servizi, dando così spa-
zio alla sanità privata».
La vostra lista si è dimostrata
attenta alle manifestazioni
promosse dal mondo della
scuola.

Bontempi: «La scuola che vogliamo
è una scuola accessibile a tutti e in-
clusiva, che garantisca la sicurezza e
la funzionalità degli edifici, che so-
stenga il diritto allo studio a tutti i
livelli di istruzione, che sia aperta e

attenta alle innovazioni. Una scuola
che promuova un modello civile e
culturale, che investa sulla formazio-
ne di cittadini consapevoli. In que-
sto il ruolo della Regione è determi-
nante, soprattutto nella destinazio-
ne delle risorse economiche».
Parlando di economia, come
rilancereste il territorio?

Orsini: «Occorrepensare adunnuo-
vo modello di sviluppo che tenga il
buon lavoro al centro, puntando
all’equilibrio con i sistemi sociali e

ambientali locali.Occorremonitora-
re i territori, quelli periferici inparti-
colare e farli esprimere almeglio nel
marketing territoriale, tenendocon-
todellenaturali vocazioni.Unapoli-
tica attenta e attivamente presente
nel mondo del lavoro dovrebbe so-
stenere il ruolodello studio, della ri-
cerca, dei legami con l’Università».
Come valutate l’operato del-
la giunta uscente?

«Rossi ha provato a governare una
Regione che, nel tempo, ha consoli-
dato un certo assetto di poteri e ne è
stato evidentemente condizionato.
Le sue scelte hanno rispecchiato
questa interazione, a nostro avviso,
non positiva. La vicenda legata
all’assetto sanitario e alle responsabi-
lità di Rossi, dirette e indirette, ren-
dono anche lo staff, di cui si è avval-
soper orientare le scelte, discutibile.
Staff che, evidentemente, ha ruolo
di collegamento con settori econo-
mici i cui confini non sono sempre
chiari. Nel contempo le azioni sui

contenziosi legati alla chiusura di
aziende ove la Regione ha provato a
trovare ruolo dirimente non hanno
sortito altro effetto che impegnare ri-
sorse collettive per non ottenere al-
tro che un «abbiamo fatto quello
che abbiamopotuto». Il voto aTom-
maso Fattori dovrebbe avviare una
diversa prospettiva nell’affrontare i
problemie,Fattori se lo annoti, sare-
moanche con lui attenti, collaborati-
vi e, se necessario, anche critici. La
democrazia include anche l’autocri-
tica».
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Il ‘grillino’ Giannarelli: «Non sono né di destra, né di sinistra: sono di Carrara»

GLI ALTRI CANDIDATI

· Doppio appuntamento do-
mani per «Sì Toscana a sini-
stra». Alle ore 15.30 al bar
Hermes in piazza Mercurio
Giorgio Mele, autore del li-
bro «Per una scuola di tutti»
incontra insegnanti e studen-
ti. Alle 17.30 Mele e Marisa
Nicchi saranno alle Stanze
del Guglielmi per un dibatti-
to su diritti, democrazia e
uguaglianza.
· Il candidato consigliere del
Pd, Giacomo Bugliani, sarà
stasera alle 21 a Barbarasco
per incontrare i cittadini e
parlare del suo programma
elettorale.
· Oggi, a partire dalle ore
9.30 il candidato di Fratelli
d’Italia, Marco Amorese, sarà
al gazebo almercato per conti-
nuare la raccolta firme per
chiedere l uscita da Gaia.
· La campagna elettorale di
Loris Rossetti prosegue oggi
in Lunigiana: alle 17.30 in-
contro con i cittadini a Fosdi-
novo, alle ore 19 incontro con
i cittadini al Castello diTerra-
rossa.
·Oggi alle 13 JacopoFerri in-
contrerà gli elettori di Fosdi-
novo presso il Ristorante Il
Falco. Alle 18.30 sarà a Ba-
gnone al Caffè Marconi men-
tre alle 21 si trasferirà aMon-
ti in Piazza Giarella: «Per la
giornata abbiamo scelto Co-
muni in cui il Pd ha votato
l’aumento delle tariffe Gaia –
sottolinea Ferri –, Forza Ita-
lia dice no a questi carrozzoni
che gravano sulle spalle dei
cittadini».
· La Lega Nord prosegue la
campagna elettorale sul terri-
torio Apuano, e lo fa col suo
uomo di punta per le elezioni
regionali, Claudio Borghi. Il
candidato presidente alla Re-
gione Toscana del Carroccio
sarà presente oggi a due ap-
puntamenti; il primo alle ore
17 al bar Moulin Rouge in
piazza Betti aMarina diMas-
sa, in cui si parlerà delle criti-
cità economiche della zona di
costa e di come risollevarla
(sarà presente anche il candi-
dato di Fratelli d’Italia, Mar-
co Amorese). Il secondo alle
18.30 a Montignoso, al bar
Vittò (angolo via Romana/via
Acqualunga), in cui l’argo-
mento centrale sarà il lavoro
e le proposte della Lega Nord
sul tema. Oltre a Borghi, sa-
ranno presenti i candidati al
consiglio regionale della cir-
coscrizione diMassa Carrara;
Andrea Cella, Nicola Iacopet-
ti, Erika Moscatelli e Katia
Palmieri.

GIUNTA ROSSI
«DiRossi ho un giudizio
molto negativo. Ha eseguito
gli ordini di 4 governi»

– MASSA –

IL COMITATO elettorale di
Giacomo Bugliani attacca il Pd
di Fivizzano. I sostenitori del ca-
polista scrivono che proprioa aa
Fivizzano (dove Rossetti è stato
sindaco) «Bugliani non avrà al-
cun rappresentante di lista. La se-
greteria locale del Pd ha deciso
autonomamente i rappresentanti
senza convocare assemblee degli
iscritti, facendo scelte autorefe-
renziali e antidemocratiche.
Iscritti ed elettori hanno finora
subito un sistema partitocratico,
lontano dalla partecipazione del-
la gente. Queste scorrettezze non
aiutano il Pd a progredire ma al-
lontanano i cittaidni dalla politi-
ca. Non è pensabile subire anco-
ra la dirigenza di unpartito arroc-
cato, che non è aperto alla società
civile».

FIVIZZANO

Bugliani attacca
i big del partito

«La ripresa della nostra economia?
Con laLira complementare all’euro»
La ricetta diMarcoMori, candidato diDemocraziaDiretta

«Ambiente, sanità, scuola e lavoro
saranno le nostre priorità»

Laparola ai candidati apuani di ‘Sì Toscana a Sinistra’

IL GIUDIZIO
«L’operato della giunta
uscente non è positivo:
troppi condizionamenti»

LA FILOSOFIA
«Occorre pensare
adun nuovomodello
di sviluppo, più sostenibile»

INCORSAGiacomoGiannarelli

I CANDIDATI LOCALI
Con lui anchePaolaBelloni,
Paolo Vaira, Cristina Piccinini
eMaurizio Giuntoni

Vanessa
Botti

DISSESTO IDROGEOLOGICO
PERMARCOMORI «BISOGNACONSOLIDARE
IL TERRENO. ILPERSONALECHEPUO’ FARLOC’E’
MANCANOSOLO I SOLDI PERFARLOLAVORARE»

«TROPPIDISASTRI: POLITICAMIOPE»
VANESSABOTTI: «SI FA SEMPREPIÙ IMPROROGABILE
FAREOPEREDI CURAEATTENZIONEDEI CORPI IDRICI
EDI CONTROLLODEIMOVIMENTI FRANOSI»

«LAPOLITICADELRISPARMIONONPAGA»
LORENOVIVOLI: «LANOSTRAPOPOLAZIONE
INVECCHIA IN UN CLIMA DI PRECARIETÀ E FRAGILITÀ
EHABISOGNODI CERTEZZE, NONDI ALTRI TAGLI»

Tutte le notizie in tempo
reale di massa e del resto
della provincia.
Clicca sul nostro portale
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