
Oltre i confini 
Noi, Giovani Democratici di La Spezia, di Massa Carrara e di Parma abbiamo 
deciso di avviare un percorso condiviso tra le nostre Federazioni, perché 
siamo certi del fatto che esse non possano prescindere 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. 
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1. Viabilità/infrastrutture 
Pontremolese, Francigena, TiBre ma anche la stessa Ripa. Non è un elenco di semplici direttrici ma 
una serie di veri e propri temi che le nostre Federazioni hanno intenzione di affrontare e sviluppare 
nel miglior modo possibile. 

Il raddoppio della Pontremolese è una questione che come GD Massa Carrara, e in particolare come 
Coordinamento Lunigiana, abbiamo discusso più e più volte: tale raddoppio, infatti, ha un’importanza 
straordinaria per potenziare il traffico merci di collegamento tra la pianura Padana e l’Europa 
Centrale, nonché proprio tra le nostre regioni di appartenenza. La tematica, dunque, assume rilevanza 
anche per i GD Parma e i GD La Spezia: la Regione Emilia-Romagna, non a caso, ha posto come 
priorità questo intervento ma è evidente come per raggiungere l’obiettivo sia fondamentale che la 
priorità venga condivisa in egual modo dalla Regione Toscana e dalla Regione Liguria. Il nostro primo 
obiettivo, dunque, è quello di porre il tema e provare a creare armonia tra le amministrazioni 
regionali. 

La Francigena rappresenta, dal canto suo, una potenzialità straordinaria: non è un caso che, nel 2015, 
sia stata presentata una mozione che impegna il Governo a proporre, entro il 30 Gennaio p.v., il 
progetto di candidatura per l’inserimento della medesima Via nella lista rappresentativa del 
patrimonio dell’umanità dell’Unesco. Come GD Massa Carrara lo abbiamo detto, lo ribadiamo 
costantemente e, da oggi in poi, lo diremo ancora con più forza: nel parmense esistono già esperienze 
più che positive (Fidenza, per esempio) in materia di rivalutazione della storica via che ha sprigionato 
tutti i suoi eccezionali effetti in termini turistici. Altri esempi li abbiamo nella nostra Toscana e non a 
caso il nostro Enrico Rossi ha parlato spesso del progetto “Francigena Europea”. Questo non può che 
convincerci ancora di più della necessità di investire e progettare con lungimiranza su questa 
grandiosa realtà. 

La Ripa, vera e propria arteria per la realtà spezzina, rappresenta, attualmente, una grande 
problematica data la sua persistente chiusura. Il tema, però, tocca direttamente anche la nostra 
provincia: Albiano Magra trova nella Ripa un punto di collegamento vitale e, non a caso, già da 
tempo, grazie al lavoro della nostra Vicesegretaria, Giada Moretti, di Luca Simoncini e dei GD Aulla, 
abbiamo avviato un percorso di lavoro condiviso con i GD di La Spezia per provare a mettere ancora 
più in luce la questione e capire quale sarà il suo destino. A oggi le risposte ricevute non sono di certo 
positive ma noi continueremo, insieme, a non spostare l’attenzione da questo tema importante per 
tantissime cittadine e tantissimi cittadini. 

Ultima ma non meno importante è e sarà la questione del corridoio Tirreno-Brennero. 

 2. Il tema delle periferie 

Al netto dei convenzionali confini che ci dividono, dobbiamo iniziare a renderci conto del fatto che la 
possibilità di creare una rete tra i nostri territori, significherebbe dare nuovo slancio a una porzione 
del territorio italiano che diviene fondamentale in termini di collegamento Nord-Sud. 

Questo ovviamente non deve indurci a pensieri di scissione (come qualcuno ha voluto avanzare) dai 
contesti regionali di cui facciamo orgogliosamente parte: dobbiamo, al contrario, provare a 
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immaginare una struttura dei nostri territori maggiormente potenziata e capace di tornare a essere 
“competitiva”. 

Servono, quindi, visioni di lungo periodo e strategie di sviluppo che possano essere capaci di attrarre 
investimenti utili per la crescita costante delle realtà in cui viviamo: non dobbiamo chiuderci ma 
aprirci e vedere che, intorno a noi, le Regioni e l’UE possono diventare grandiose opportunità di 
rinascita. 

Oltre a questo, prendiamo atto del fatto che all’interno delle nostre territorialità esistono zone 
periferiche che non possono essere dimenticate: in una fase di grandi cambiamenti e aree vaste, il 
tema delle piccole realtà periferiche diviene, necessariamente, ancora più pressante. 

Cosa possiamo e vogliamo fare? 

Mettere in rete i nostri territori nella loro totalità non basta: avvertiamo il bisogno di mettere in rete le 
piccole realtà (specie quelle di confine), creando contatti diretti e costanti tra i GD dei vari comuni e 
gli amministratori (giovani o meno giovani che siano). 

Questo ci permetterà di condividere esperienze e fare sì che esse possano essere riportate nei diversi 
contesti: esempio emerso dalla nostra prima assemblea è quello riportato da Daniele Friggeri, 
Vicesindaco di Montechiarugolo, comune di circa 11.000 abitanti che, pur essendo di limitata 
estensione e periferico, ha saputo portare avanti una serie di progettualità che lo hanno reso vincitore 
della settima edizione del Premio Comuni Virtuosi d’Italia, patrocinato dal Ministero dell’Ambiente. 

Questo esempio ci dà ancora più forza nel portare avanti questo progetto di messa in rete e costante 
condivisione. 

Oltre a ciò, come sopra accennato, in una fase di grandi cambiamenti in materia di amministrazioni 
locali non possiamo esimerci dal ragionare sul tema delle fusioni dei comuni più piccoli. 

Un tema complesso e che, sicuramente, porta più a dividere che a unire: è vero, però, che una 
giovanile ha il dovere di immaginare un futuro non immediato, provando a formulare ipotesi sulle 
questioni più spinose che, troppo spesso, la politica tralascia (volontariamente o meno). 

Siamo certi di due cose a riguardo: pensare alle fusioni significa aumentare l’appeal di molte realtà 
locali in termini di investimenti; in seconda istanza, non vogliamo assolutamente sacrificare le 
peculiarità e le tradizioni dei vari territori ma, anzi, renderli più forti e proiettati al futuro. 

È un tema che noi GD Massa Carrara discutiamo spesso, guardando soprattutto alla situazione 
lunigianese dove l’Unione dei Comuni fatica sempre più a trovare una definizione di sè stessa. 

In questo momento storico, però, non crediamo che servano “personaggi in cerca d’autore” ma realtà 
solide, chiare e strutturate. 
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3. Rischio idrogeologico 

Sfortunatamente quando si parla di questo tema, non serve aggiungere molto rispetto ai tragici eventi 
che ci hanno colpiti. 

A riguardo di ciò, oltre che insistere sulla necessità di interventi strutturali capaci di prevenire tali 
fenomeni (non più eccezionali), vogliamo ampliare, anche alla Federazione dei GD Parma, il 
Protocollo d’intesa che lo scorso 7 febbraio noi GD Massa Carrara, GD La Spezia e GD Val di Magra 
formulammo sulla base della proposta e del lavoro di Michael Elisei, vicesegretario dei GD La Spezia. 

Il protocollo altro non è che una proposta, scientemente studiata, da avanzare alle nostre 
amministrazioni regionali affinché queste possano trovare un accordo per fare sì che, durante le 
massime urgenze, la protezione civile delle tre province possa intervenire in territori che, pur essendo 
vicinissimi, appartengono a un’altra realtà territoriale e, nel nostro caso, a un’altra Regione. Il tutto, 
infatti, necessita di un netto alleggerimento burocratico che meglio spiegheremo nel Protocollo stesso. 

Non abbiamo la presunzione di affermare che questo possa risolvere tutti i mali ma siamo certi che 
sarebbe un bel passo avanti, specie guardando ai risultati positivi ottenuti con un protocollo similare, 
in materia di antincendio boschivo, tra Liguria e Toscana. 

Una volta prodotto (o meglio, ampliato) il Protocollo, ci assumeremo la responsabilità di proporlo alle 
nostre rispettive regioni, per tramite dei nostri Segretari. 

4. Altri temi 

1) PARCHI: Parco Nazionale dell’Appenino Tosco-Emiliano; Parco Nazionale delle 5 Terre; Parco 
Regionale delle Alpi Apuane; 

2) UNIVERSITA’ DI PARMA: 

1.1 Il maggior bacino di studenti dell’Università di Parma è costituito da ragazze e ragazzi provenienti 
dalla provincia di Spezia e dalla Lunigiana. I costi, specie quegli degli affitti, sono elevati. Vogliamo 
provare a studiare un sistema di agevolazioni; 

1.2 Creare sinergie anche con l’Università di Parma per la creazione di start-up. 

IL SEGRETARIO GD LA SPEZIA, RICCARDO DELUCCHI 

IL SEGRETARIO GD MASSA CARRARA, MARIO TAURINO 

IL SEGRETARIO GD PARMA, ALESSANDRO STEFANINI.
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