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Massa

MASSA

Sanac, ormai si va verso l’ultima
spiaggia che sembra un’ipotesi az-
zardata ma plausibile: che Arcelor
Mittal sia più interessata al gruppo
di produzione di refrattari che all’Il-
va. Anche perché la situazione su
Taranto sta precipitando. L’ammini-
stratore delegato di ArcelorMittal,
Lucia Morselli, ha comunicato il pia-
no di fermate degli altiforni: Afo2 il
12 dicembre, Afo4 il 30 dicembre e
Afo1 il 15 gennaio mentre verrà
chiuso il treno nastri2 tra il 26 e il 28
novembre per mancanza di ordini.
Uno scenario disastroso per la stes-
sa Sanac, la cui produzione oggi di-
pende al 70% proprio da Ilva. A me-
no che la trattativa non prenda pie-
ghe diverse. Il sindaco di Massa,
Francesco Persiani, presente mer-
coledì al Ministero per lo sviluppo
economico, ha chiesto di concen-
trarsi sul presente e «sul fatto che
Arcelor Mittal non ha dichiarato di
voler abbandonare il percorso Sa-
nac. L’Italia deve far valere il pro-
prio peso chiedendo in maniera fer-
ma e determinata il rispetto degli

accordi. Arcelor Mittal ha assunto
un impegno ben preciso e, ad og-
gi, non sussistono ragioni per rece-
dere il contratto con Sanac come
nel caso Ilva». Anche i sindacati
Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec, in
nota congiunta, ribadiscono che
sia essenziale far rispettare ad Arce-
lor Mittal gli impegni presi su Ilva e
Sanac anche se, al momento, la
trattativa per la sola Sanac non
sembra essere del tutto naufragata
ed è quindi necessario acquisire

nuovi clienti per garantirne l’appeti-
bilità sul mercato. Anche senza Il-
va. Nel frattempo il senatore della
Lega, Manuel Vescovi, auspica che
«il Governo trovi un’adeguata solu-
zione e che i lavoratori massesi non
debbano sopportare pesanti conse-
guenze dalla rovinosa fuga di Arce-
lor Mittal. Sono pronto a venire a
Massa per incontrare i lavoratori,
raccogliendo le loro giuste istanze
da discutere in Parlamento».
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Marmo, nasce il distretto apuoversiliese
La legge regionale prevede la costituzione di un Comitato di area vasta per analizzare le problematiche ed elaborare proposte di interventi

MASSA

Marmo, si va verso la definizione
del Comitato del distretto apuover-
siliese. Ma di cosa si tratta? La sua
costituzione è prevista dalle nuo-
ve disposizioni in materia di cave
varate dalla Regione con la legge
56 del 5 agosto di quest’anno, che
modifica in parte la legge 35 del
2015 andando a inserire, fra le al-
tre cose, un articolo 40 bis che pre-
vede proprio la nascita del Comita-
to di distretto apuoversiliese. Le
sue principali funzioni saranno
quelle di analizzare e mettere nero
su bianco «le problematiche am-
bientali, sociali e produttive del di-
stretto» e al tempo stesso di «ela-
borare proposte di intervento per
la promozione della filiera produtti-
va locale, per la valorizzazione del

materiale da estrazione, per la pro-
mozione di interventi a favore del-
la sostenibilità delle attività di
estrazione da sottoporre all’esa-
me della Regione». Insomma, do-
vrà farsi carico a livello di area va-
sta, superando i confini comunali,
di quella che la Regione ha più vol-
te definito come ‘estrazione soste-
nibile’, con tutte le perplessità che
nasconde la stessa definizione par-
lando di estrazione di marmo dal
ventre delle Alpi Apuane (di certo

non si può definire ‘coltivazione’
perché lì non cresce nulla), oltre a
definire delle linee guida per una
corretta gestione della filiera, il
tracciamento dei materiali e maga-
ri, un giorno, arrivare a determina-
re una forma di tariffazione univo-
ca. O anche alla definizione del fa-
moso ‘marchio del marmo’. A ogni
modo, come prevede la stessa leg-
ge, del comitato faranno parte la
Regione, i rappresentanti dei Co-
muni di Carrara, Casola in Lunigia-

na, Fivizzano, Massa, Minucciano,
Montignoso, Pietrasanta, Serravez-
za, Stazzema e Vagli di Sotto: sa-
ranno tutti rappresentati dai rispet-
tivi assessori alle attività produtti-
ve o eventuali delegati; poi ne fa-
ranno parte Camere di Commer-
cio, parti economiche e sociali. Ma

quali? Lo definisce ancora l’atto di
giunta e saranno sedi o sezioni lo-
cali di Massa Carrara aderenti a:
Confapi, Confindustria, Casa Arti-
giani, Confartigianato della Tosca-
na, Cna Confederazione nazionale
dell’Artigianato, Associazione ge-
nerale Cooperative italiane (Agci),
Confcooperative, Legacoop To-
scana, Confcommercio Toscana,
Confesercenti Toscana. Per i sinda-
cati Cgil Toscana, Cisl Toscana e
Uil Toscana. Il 28 ottobre la giunta
toscana ha definito quindi tutti i
dettagli della costituzione del Co-
mitato che nascerà ufficialmente
entro 60 giorni dalla stessa delibe-
ra regionale con ulteriore atto di
giunta (anche se servirà formale
adesione da parte di ogni sogget-
to citato). La prima convocazione
del Comitato avverrà entro 10 gior-
ni dalla sua costituzione e in tale
sede verrà nominato il presidente
dello stesso nuovo ente che rimar-
rà in carica 3 anni, rinnovabile una
sola volta. Le riunioni dovranno es-
sere convocate ogni 6 mesi.

Francesco Scolaro
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Sanac: ci sono ancora speranze
di una cessione ad Arcelor Mittal
Il colosso franco-indiano
non ha mai dichiarato di voler
abbandonare il gruppo
di produzione dei refrattari

Lequestioni aperte

CON GLI ASSESSORI

Ne fanno parte dieci
Comuni tra cui Carrara,
Massa, Montignoso,
Casola e Fivizzano

Un recente tour... istituzionale
alle cave di marmo massesi,
sopra il paese di Forno

Una recente manifestazione di lavoratori e sindacati a favore della Sanac

Montignoso: Gianfranceschi
replica alle critiche sul bilancio
«Scomposte, devianti e inesatte»
MONTIGNOSO

Braccio di ferro a distanza sui
conti di Montignoso fra il vice sin-
daco Raffaello Gianfranceschi e
il consigliere della Lega (peraltro
vice sindaco a Massa), Andrea
Cella. Dopo l’attacco dell’espo-
nente leghista sulla variazione ap-
provata in consiglio, per allinear-
si ai dettami della Corte dei Con-
ti, Gianfranceschi replica a stret-
to giro di boa definendo le dichia-
razioni di Cella «scomposte, de-
vianti e inesatte».
Al centro dello scontro gli ac-
certamenti sui rendiconti 2015 e
2016 del Comune di Montignoso
da parte dei giudici contabili. «È
imbarazzante leggere la sequen-
za di errori in cui incorre il consi-
gliere Cella - continua Gianfran-
ceschi -. Parla di modifica del ri-
sultato di amministrazione men-
tre sia in Commissione bilancio
sia in Consiglio è stato dimostra-
to che la pronuncia della Corte
dei Conti non modifica affatto il
risultato di esercizio. Ancora più
sconcertante è il tentativo di vo-
lersi accreditare con l’appoggio

del precedente revisore come
barriera alla contrazione dei mu-
tui stante lo stop adottato dal sin-
daco Narciso Buffoni già dal 2011
e che ha portato addirittura alla
chiusura di due mutui per impos-
sibilità di spesa. Purtroppo per
Cella, non certo per la cittadinan-
za, dal 2018 il nostro Comune
rientra ampiamente nei limiti di
indebitamento, con uno scarto
tale da consentire una pur atten-
ta capacità di spesa. Il Movimen-
to 5 Stelle si spinge anche oltre
parlando di saldi negativi per mi-
lioni confondendo però le poste
di bilancio».
Gianfranceschi poi rispedisce le
accuse al mittente: «Nel corso de-
gli ultimi anni in cui mi occupo di
bilancio, circa otto, non è mai sta-
ta avanzata una sola proposta
concreta correttiva né da Lega
né da 5Stelle, nessun prospetto
presentato da discutere, mai un
contributo alternativo. Forse il bi-
lancio è materia complessa – con-
clude - ma ridurlo a bassa specu-
lazione politica è significativo di
un disfattismo di cui non abbia-
mo bisogno».
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