
Noi,  Giovani  Democratici  di  La  Spezia  e  di  Massa 
Carrara, abbiamo deciso di avviare un percorso condiviso 
tra  le  nostre  due  Federazioni,  perché  siamo certi  del 
f a t to  che  e s se  non  possano  presc indere  da 
un’elaborazione politica comune.

Per fare tutto ciò abbiamo deciso di confrontarci in una 
prima assemblea congiunta, concentrandoci su alcuni dei 
temi  che  ci  legano  profondamente  e  per  i  quali  non 
possiamo che provare a formulare proposte d’intervento 
comuni: rischio idrogeologico, viabilità e trasporti, sanità 
e sistemi portuali.

Rischio idrogeologico 
Le  nostre  terre  sono  tanto  splendide  quanto  fragili, 
infatti  molti  eventi  alluvionali  hanno  spesso  messo  in 
ginocchio sia la Val di Magra, sia la Lunigiana, sia le zone 
di Massa e di Carrara.

Nonostante  questo,  esistono  veri  e  propri  muri 
burocratici a causa dei quali gli interventi di soccorso nei 
nostri territori rispondono direttamente a direttive che 
provengono da Firenze e da Genova: è proprio questo il 
primo problema che vogliamo affrontare.

Non è possibile pensare che,  per esempio,  Aulla possa 
prescindere da soccorsi provenienti da Santo Stefano di 
Magra,  così  come  non  è  accettabile  che  un’eventuale 
esondazione  del  torrente  Parmignola  non  veda  il 
coinvolgimento  diretto  dei  soccorsi  provenienti  da 
entrambe le province.

Non crediamo neppure che sia un caso che le nostre due 
province  facciano  parte  di  progetti  comuni  per  il 

LE NOSTRE 
PROPOSTE 

01. 

Un protocollo d’intesa che, 
c o i n v o l g e n d o l e f u t u r e 
amministrazioni regionali di 
Toscana e Liguria, si concentri sul 
tema della semplificazione delle 
procedure per gli interventi di 
soccorso sia in ambito sanitario 
c h e a s e g u i t o d i e v e n t i 
atmosferici. 

02. 

Aprire un dialogo con le nostre 
amministrazioni regionali e 
provare a mettere sul tavolo un 
confronto tra esse in materia di 
trasporti, specie quelli ferroviari. 

03. 

Parlare di pianificazione dei nostri 
terr itori attraverso percorsi 
partecipativi: dal futuro della 
sanità alle prospettive dei nostri 
sistemi portuali. 

04. 

Creare un forum di amministratori 
provenienti da Massa Carrara e 
da La Spezia che possano 
dialogare su temi che toccano 
direttamente le nostre realtà 
territoriali. Forum che vorremmo 
o r g a n i z z a r e e c o a d i u v a r e 
costantemente.
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monitoraggio costante del territorio.

Proprio  per  questo  vogliamo  farci  interpreti  di  un  bisogno  che  riteniamo  di  primaria 
importanza  per  i  nostri  territori,  portando  all’attenzione  delle  nostre  due  Regioni  un 
protocollo d’intesa atto a semplificare le procedure che si rendono necessarie nel momento di 
emergenza: l’obiettivo è quello di fare sì che la Regione Liguria e la Regione Toscana possano 
mettere  nero  su  bianco  un  accordo  che  permetta  ai  soccorsi  provenienti  da  entrambi  i 
territori di intervenire in entrambe le realtà.

Il motivo del protocollo è chiaro: sia La Spezia che Massa Carrara sono territori marginali 
rispetto ai capoluoghi delle loro regioni, Genova e Firenze, e per questo una sinergia tra essi 
non può che essere considerata come fondamentale.

Gli  eventi  del  2014  ne  sono la  prova:  l’alluvione  che  ha  colpito  Carrara  e  Aulla  ha  visto 
numerose richieste, specie da parte dei cittadini aullesi, ai soccorsi di Santo Stefano di Magra, 
i  quali,  ovviamente, non potevano muovere un passo se non dopo aver ricevuto ordini da 
Genova, che a sua volta doveva averli ricevuti dal dipartimento nazionale di protezione civile, 
che  a  sua  volta  doveva  aver  ricevuto  da  Firenze  la  richiesta  di  intervento  di  forze  extra 
regionali.

Un  eventuale  protocollo  sbloccherebbe  perciò  queste  ingenerose  situazioni  e  potrebbe 
davvero diventare uno strumento fondamentale, capace di dare risposte importantissime ai 
cittadini che, in questo modo, si sentirebbero anche maggiormente sicuri.

Di  questo lavoro,  ideato e  sviluppato da Michael  Elisei,  vicesegretario GD La Spezia,  ne 
abbiamo già parlato con il Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, il quale si è reso 
disponibile ad aprire un ragionamento a riguardo, dando vita a un apposito tavolo che veda la 
partecipazione di tutti i soggetti gestori e operativi nei settori dell’emergenza.

I prossimi passaggi saranno, prima, quello di proporre lo stesso protocollo a Raffaella Paita, 
candidata alla presidenza della Regione Liguria, e, poi, quello di mettere in diretto contatto i 
due candidati per stipulare un vero e proprio accordo pre-elettorale che possa costituire una 
parte integrante dei programmi politico-amministrativi dell’ormai prossima legislatura.

Riteniamo  che  tutto  questo,  per  quanto  complesso  da  attuare,  rappresenti  sia  un  atto 
doveroso verso i  cittadini  sia  un segnale politico straordinario per due motivi  evidenti:  il 
primo per la capacità di  andare oltre meri  confini regionali;  il  secondo perché si  darebbe 
rilevanza ai nostri territori, grazie a un lavoro di elaborazione politica nato dalle esigenze dei 
territori stessi.

Infine, siamo dell’avviso che questo protocollo andrebbe a integrare in maniera sostanziale 
l’impegno delle nostre due regioni per contrastare il consumo del suolo (la Toscana si è già 
dotata  di  una legge,  la  l.r.  64/2014,  in  questo senso,  mentre  la  Liguria  sta  elaborando la 
delibera  32/2014  per  il  nuovo  PTR),  tema  intrinsecamente  legato  a  quello  del  dissesto 
idrogeologico e della sicurezza.



Sanità 
I nostri territori, in materia di sanità, sono vicinissimi e lontanissimi al tempo stesso: se la 
provincia di Massa Carrara,  infatti,  ha la fortuna di essere all’interno del quadro sanitario 
toscano, che rappresenta una vera e propria eccellenza, la stessa cosa non vale per i cittadini e 
le cittadine della provincia di Spezia.

Premesso questo, però, anche in questo caso la nostra vicinanza la fa da padrona: gli abitanti 
della Lunigiana, spesso e volentieri, fruiscono, infatti, dei servizi medici spezzini, specie in 
caso  di  urgenza;  altrettanto  vero  è  che  gli  abitanti  dello  spezzino  “migrano”  versano  la 
provincia di Massa Carrara per beneficiare del migliore servizio sanitario toscano.

Per farla breve esiste un vero e proprio flusso di “interscambio” tra le nostre due realtà e, 
senza ombra di  dubbio,  per parlare di  come il  territorio della provincia di  Massa Carrara 
“reagirà”  di  fronte  alla  creazione  del  NOA (“Nuovo  Ospedale  Apuano”)  di  Massa  non 
possiamo prescindere dal prendere atto della realtà di cui abbiamo appena parlato.

Noi vogliamo farlo e vogliamo mettere in contatto le amministrazioni dei due territori per 
comprendere che cosa accadrà, soprattutto alla luce del fatto che in materia sanitaria esistono 
veri e propri movimenti vettoriali che portano la provincia di Massa Carrara a guardare verso 
l’area pisana e la provincia di La Spezia a guardare verso il capoluogo della Regione Liguria.

Oltre a questo, siamo certi che anche in questo campo il protocollo d’intesa che proporremo 
alle amministrazioni regionali possa avere effetti più che positivi.

Semplificare le procedure per fare sì che gli elicotteri adibiti a servizio sanitario del Cinquale 
(MS)  possano  intervenire  anche,  in  determinati  casi  di  urgenza,  in  area  spezzina  (non 
lasciando il tutto ancora una volta in mano alle direttive genovesi), potrebbe, per esempio, 
rappresentare un primo beneficio.

Viabilità e trasporti 
Un’altra grande sfida per le due province è il tema della viabilità e dei trasporti. Da questo 
punto di vista, la Val di Magra rappresenta il crocevia del territorio che corre dalla Lunigiana 
fino a Carrara, ossia un punto di passaggio imprescindibile nell’ottica di armonizzazione delle 
due realtà.  Oggi  le  due principali  arterie,  la  via  Cisa  e  la  via  Aurelia,  e  le  loro rispettive 
varianti, sostengono con difficoltà il sovraccarico di traffico che si crea nell’arco della giornata, 
soprattutto nelle ore di punta tardo-pomeridiane.

Questo rappresenta un problema, in quanto la viabilità va di pari passo con la fruibilità del 
territorio,  pertanto  l’inefficienza  dell’una  comporta  immancabilmente  l’indebolimento 
dell’altra. Il danno diffuso che ne deriva non deve essere sottovalutato, ecco perché riteniamo 
fondamentale non solo pensare, dove possibile, a un potenziamento della rete stradale, ma 



anche a diverse forme di spostamento, sia per ciò che riguarda i mezzi utilizzati, sia per le 
risorse impiegate, senza però mai dimenticare la sostenibilità ambientale.

Sistemi portuali 
Parlare del futuro del porto di Carrara o anche semplicemente del suo ruolo è impossibile se 
non si inserisce la città del marmo nel proprio contesto territoriale: un contesto che vede a 
nord e a sud porti importanti come quelli di La Spezia e di Livorno.

Anche in questo caso comprendere al meglio le dinamiche di due territori confinanti non 
potrà che arricchirci e farci avere una visione più strategica e di lungo periodo.

Oltre a questo, non crediamo sia possibile non legare il tema del porto con il tema del turismo 
e da quest’ultimo punto di vista non abbiamo dubbi: i nostri territori sono un tutt’uno.

Il patrimonio ambientale delle 5 terre e delle Alpi Apuane; il patrimonio storico di Luni e 
quello lunigianese; i patrimoni enogastronomici che caratterizzano da secoli le nostre terre: 
questi sono soltanto alcuni esempi che rendono perfettamente l’idea del legame tra le nostre 
province.

Riteniamo fondamentale comprendere a pieno le potenzialità di entrambi i territori in ambito 
turistico e provare a immaginare una straordinaria e quasi impensabile pianificazione comune 
che porti benefici a entrambi i territori.

Uno scenario da fantapolitica utopistica o un’opportunità a cui nessuno aveva pensato?

IL SEGRETARIO GD LA SPEZIA, 

RICCARDO DELUCCHI

IL SEGRETARIO GD MASSA CARRARA, 

MARIO TAURINO


