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Il quadro nazionale. 

 

La risposta dei vari governi di centro-destra e centro-sinistra alla crisi economica, ed in ultimo 

economico-pandemica, è completamente interna e funzionale agli interessi della borghesia: tagliare i 

servizi pubblici, gli stipendi, comprimere il settore pubblico, regalando sempre di più ai profitti privati 

in applicazione delle politiche di austerità europee. 

 

La crisi attuale mostra il volto brutale di questo sistema con i capitalisti che accelerano e inaspriscono 

la guerra di classe per salvare i loro interessi a spese della stragrande maggioranza della popolazione. 

Lo hanno fatto e lo stanno facendo con una brutalità e un cinismo spaventoso; si pensi ai ricatti della 

Confindustria che ha impedito la chiusura di intere aree di territorio per contenere la diffusione del 

contagio producendo così migliaia di morti aggiuntivi; si pensi alle martellanti offensive mediatiche 

per riaprire le aziende, quando i pericoli connessi a una simile decisione infine imposta dal governo, 

sono enormi. 

Durante la crisi pandemica le lavoratrici e i lavoratori dell’industria, della sanità, dei servizi pubblici, 

dell’alimentazione hanno combattuto l’epidemia senza strumenti e protezioni adeguate, con un 

sistema sanitario collassato perché massacrato dalle politiche dei tagli che da anni e anni le destre e 

le fasulle sinistre congiuntamente hanno condotto. Oggi le lavoratrici e i lavoratori sono ormai tutte 

e tutti al lavoro, sono per i padroni la carne da cannone nella loro guerra contro i concorrenti per 

difendere profitti e rendite finanziarie. “Dovremo vivere casa e azienda”, qualcuno di loro ha detto. 

Le forze padronali hanno utilizzato questo periodo di emergenza sanitaria per far saltare le ultime 

rigidità sui luoghi di lavoro, sugli orari, sui carichi di lavoro, creare flessibilità piena per aumentare 

lo sfruttamento. Vogliono la piena deregolamentazione della prestazione lavorativa, correlando l’uso 

della forza lavoro strettamente ai bisogni della singola azienda: subalternità totale alla produttività e 

all’estrazione del plusvalore. In questo contesto sono gli stessi contratti di categoria, per altro già 

fortemente indeboliti, che rischiano di saltare. 

Nello stesso tempo puntano a trasformare le misure di emergenza relative alla limitazione dei diritti 

e della mobilità dei cittadini, che sono state introdotte congiunturalmente nel tentativo di bloccare 

l’epidemia, in un sistema permanente di ordine pubblico per impedire le mobilitazioni sociali e 

portare avanti quel progetto di involuzione autoritaria già in corso da alcuni anni. 

 

Il quadro è ancora più fosco perché nel 2020 sono andati persi un milione di posti di lavoro, in 

particolare tra le precarie e i precari, le finte partite IVA, i giovani e le donne, a cui si aggiungono le 

770.000 persone inattive che neanche provano a cercare un lavoro impossibile; i poveri assoluti (erano 

già molti milioni) sono cresciuti di un altro milione.  E la fine, più o meno prossima del blocco dei 

licenziamenti e le tante crisi industriali irrisolte mostrano la gravità della situazione occupazionale. 
 

 

Il quadro politico, economico e sociale locale. 

 

Sul piano locale, a Massa-Carrara sono presenti una notevole fragilità socio-economica, una 

accentuata vulnerabilità del territorio e situazioni di forte diseguaglianza. 

Nell'area industriale a cavallo tra l'insediamento dell'ex Nuovo Pignone e Avenza si è assistito, nei 

decenni, da un lato ad una forte riduzione della presenza industriale e dall'altro, nelle realtà produttive 



rimaste, ad un processo di gerarchizzazione imprenditoriale in una catena di appalti e subappalti, 

specializzazione (o meglio parcellizzazione) produttiva per conto terzi, con diritti variegati e soggetti 

ad una forte concorrenza interna al ribasso. Importanti insediamenti sono stati chiusi, come per 

esempio la Eaton di Massa. 

 

La politica locale ha guidato i processi mediante forme di lottizzazione, senza alcuna idea di 

vocazione industriale del territorio, senza alcun desiderio di dare razionalità agli interventi e di 

difendere una presenza pubblica e una possibilità di programmazione che andasse oltre un regalo, al 

privato di turno, con un respiro cortissimo. 

La sofferenza di questo modello, in termini di ambiente e avvelenamento del territorio è stata 

massima. 

Totalmente incapace si è dimostrato il ceto politico-istituzionale con particolare riferimento a 

numerose amministrazioni di centrosinistra e, da ultimo, dei 5 Stelle o di destra, di bonificare terre 

violentate dagli insediamenti precedenti o in essere. 
 

Il peso ambientale, economico e sociale dell'industria estrattiva è compiutamente affrontato in un'altra 

parte del presente documento. 

 

Nell'ambito dei servizi si assiste ad una situazione variegata. 

La parte di essi collegata al settore del turismo e della ristorazione è caratterizzata, come ovunque in 

Italia, da forte incidenza della precarietà, dello sfruttamento, del lavoro gratuito, con un collegamento 

con l'istruzione scolastica superiore che è a sua volta orientato ad abituare studenti e studentesse a 

questo stesso modello. 

 

La sanità, con l'Asl che costituisce il più importante datore di lavoro della provincia, è segnata da 

decenni di tagli al personale attraverso un blocco del turn-over che con l'esplodere della pandemia ha 

segnato tutta la sua intensa gravità. Nonostante la retorica imperante e le attese indette dagli organi 

di informazioni e dalla politica dominante, le risorse del cd. Next-generation-UE e del PNRR non 

porteranno sollievo a questa dinamica ed anzi rischiano di aggravarla aprendo, ancora più di quanto 

già fatto, spazi per cooperative private, con personale sotto pagato e con livelli di qualità sempre 

meno adeguati. 

Oltretutto già oggi, una parte consistente del funzionamento del servizio sanitario è afflitto 

dall'esternalizzazione di parti rilevanti dei servizi indispensabili per il funzionamento con una corsa 

al ribasso su retribuzioni e diritti, anche tra personale con mansioni analoghe. 

 

Anche la scuola, come in tutta Italia, segue la stessa sofferenza che la pandemia ha già accentuato 

senza che si possa intravedere, nei programmi del Governo, alcun cambio di rotta. 

 

Il turismo ed il commercio dovranno fare i conti con un'economia impoverita da un'onda recessiva 

lunga ormai già quasi tre lustri, aggravata enormemente dalla pandemia, pesantemente destrutturata 

in termini di diritti e tutele del lavoro e, soprattutto, con un modello economico incoerente ed 

insostenibile fondato sulla devastazione delle Alpi Apuane da parte del comparto minerario 

marmivoro e l’assurda pretesa di conciliare l’estrattivismo con l’attrazione di flussi di turismo 

culturale e naturalistico. Noi riteniamo che più che di una reale pretesa si tratti di uno specchietto per 

le allodole finalizzato al mantenimento del consenso in settori di terziario e al contenimento 

dell’impopolarità di questo sistema economico locale. 
 

Il mondo dei lavoratori autonomi, dei liberi professionisti, dei lavoratori e lavoratrici ad alto livello 

di competenze è esso stesso piegato da un tessuto produttivo scarsamente interessato alla qualità del 

lavoro e rivolto viceversa a ricavare, in ogni passaggio, la parte maggiore di valore da poter estorcere 



a chi lavora, secondo forme di sfruttamento che spesso, anche in questo settore, si fanno altrettanto 

intense che nel lavoro salariato. 

 

L'azione sindacale, a fronte di tutto questo, è tuttora fortemente inadeguata. 

Incapace di porre un freno allo sfruttamento anche violento dell'ambiente, è stata a volte fortemente 

ammiccante nei confronti delle attività a più intenso impatto ambientale, a cominciare, come detto, 

dalle imprese del marmo. 

Al tempo stesso, l'incapacità di svolgere con piena autonomia il ruolo di rappresentanza del lavoro 

rispetto ai desideri dei ceti politici dominanti , le ha impedito, nonostante momenti di generosità e di 

impegno, di organizzare fronti di lotta e di riconquista che tenessero insieme ambiente, diritti, lavoro, 

benessere e una migliore qualità del vivere per tutte e tutti. 

 

 

La crisi ambientale nella Provincia di Massa Carrara. 

 

La crisi ambientale e l’estrema vulnerabilità del nostro territorio necessita della costruzione di 

un'alternativa di società di tipo ecosocialista, obbiettivo fondamentale per Sinistra Anticapitalista, che 

si traduce in primo luogo nel promuovere e sostenere percorsi politici in contrapposizione allo 

sfruttamento indiscriminato dei bacini marmiferi apuani da parte dei padroni marmivori,  classico 

esempio di rendita parassitaria capitalista con conseguenze devastanti per l'ambiente Apuano. 

 

Per preservare il patrimonio ambientale delle Alpi Apuane, dobbiamo prefiggerci di costruire e/o 

sostenere movimenti che vogliano arrivare ad una transizione ecosostenibile e alternativa 

dell'economia basata sul estrattivismo, dove la questione sociale sia posta sullo stesso piano di quella 

ambientale, puntando contestualmente a sfatare la contraddizione lavoro ed ambiente, contraddizione 

già presente in passato su questo territorio per la massiccia presenza di una produzione industriale 

altamente inquinante i cui effetti nefasti sono tutt'ora rilevabili. 

In generale appare necessaria una transizione democratica che veda al centro il protagonismo della 

classe lavoratrice: pensando al tema del estrattivismo, a livello locale  occorre  rivendicare una 

riappropriazione collettiva del bene comune delle Alpi Apuane e del patrimonio pubblico del marmo, 

obbiettivi possibili solo attraverso una gestione pubblica dell'attività estrattiva sotto il controllo dei 

lavoratori e con la partecipazione dei cittadini.  

Questa visione dovrà innervare un programma transitorio che porti alla chiusura delle cave all'interno 

del Parco delle Alpi Apuane e nelle zone naturalistiche di alto pregio e alla riduzione  drastica 

dell'escavazione nei bacini marmiferi a partire dalla chiusura delle cave che lavorano prevalentemente 

per l'industria del carbonato di calcio e degli inerti. Allo stesso tempo deve essere costruita una 

transizione democratica volta a un'economia alternativa ed ecosostenibile basata sulla cura e i bisogni 

delle persone, sul rafforzamento di economie circolari a livello locale e non sul profitto, capaci di 

sostituire gradualmente la monocoltura del marmo che dovrà tornare al suo storico utilizzo artistico, 

artigianale e di alto profilo architettonico. Occorre aggiungere che, sul nostro territorio, le  

amministrazioni locali e il governo regionale si sono confermate orecchie ben sensibili agli interessi 

economici cari agli imprenditori del marmo, rendendo così urgenti risposte alternative: ne sono prova 

evidente le prossime nuove aperture di siti di estrazione così come la legge regionale sulle cave e i 

regolamenti licenziati per le concessioni che  a pieno titolo sposano lo sfruttamento di questo bene 

comune a discapito degli interessi della collettività, dell'ambiente e della classe lavoratrice, nonché 

le recenti dichiarazioni di recupero di un progetto per il traforo del monte Tambura. 
 

Se poniamo localmente la nostra attenzione sul tema della tutela della salute collettiva in senso più 

ampio,  gli alti livelli di inquinamento di origine industriale, derivanti dalle attività di grandi fabbriche 

presenti in passato sul territorio Apuano, necessitano rinnovata mobilitazione e presa di coscienza 

sulla questione delle bonifiche delle aree inquinate e sulla preservazione delle fonti idriche, delle 



falde acquifere e di una buona qualità dell'aria: le ricerche dimostrano che sul nostro territorio si 

muore per tumore molto più che nel resto del territorio regionale, così come viene rilevata una 

percentuale maggiore di malformazioni alla nascita.  

E le ricerche parlano chiaro: questo disastro è dovuto ai vecchi inquinamenti industriali e alle mancate 

bonifiche necessarie.  Serve quindi riportare al centro il tema della cura individuale e collettiva, 

coniugate con la cura dell'ambiente, i cui costi derivanti non possono ricadere sulla collettività ma 

devono essere pagati dal sistema imprenditoriale che in passato come ora ha devastato e devasta 

questo territorio nel nome dei lauti profitti e delle rendite di lor signori.  
 

  

La sinistra di opposizione e il movimento ambientalista a Massa Carrara. 

 

Nella realtà di Massa-Carrara l’intervento delle compagne/i di Sinistra Anticapitalista nei movimenti 

sociali e tra i lavoratori e la ricerca di unità d’azione con le altre forze organizzate della sinistra di 

classe e della sinistra di opposizione si è caratterizzata per il costante impegno nel costruire alleanze, 

fronti, anche attraverso la partecipazione a movimenti ed esperienze associative con duttilità e 

secondo uno approccio a “geometria variabile”, trasversale ai diversi ambiti del lavoro sindacale, 

dell’iniziativa politica, della partecipazione a scadenze elettorali, dell’impegno sociale e delle attività 

culturali.  È con la discussione politica a livello del circolo territoriale e con l’analisi ed il progetto 

complessivo che, quando necessario, si sono costruite le proposte ed i progetti rivolti ai diversi ambiti 

specifici. 

In effetti almeno per quel che riguarda l’esperienza di questo circolo i vari ambiti, purtroppo angusti, 

risultano molto spesso interconnessi e non sempre la collocazione, politicamente più o meno radicale 

o di classe, di questo o quel soggetto coincide con un effettivo e coerente posizionamento sui diversi 

temi e all’interno del conflitto sociale o delle dinamiche politiche. 

 

Sicuramente possiamo affermare che esiste un ambito politico antifascista, antirazzista, anti 

imperialista, sensibile alle questioni di genere e ambientali, antiliberista e moderatamente 

anticapitalista che comprende l’area di opposizione CGIL, le organizzazioni del sindacalismo di base, 

le organizzazioni politiche della sinistra di opposizione presenti sul territorio. 

Questo ambito politico trova un forte collante nelle attività e nel ruolo svolti dall’ARCI provinciale 

e dai compagni di Archivi della Resistenza che storicamente e particolarmente in questi ultimi anni, 

si sono caratterizzati come realtà particolarmente sensibili ad una lettura dei fenomeni politici e 

sociali e ad una interpretazione del proprio ruolo molto spesso in sintonia con l’iniziativa e le 

prospettive politiche della nostra organizzazione. 

Ciò nondimeno la debolezza complessiva della sinistra e del sindacalismo di classe non consentono 

di dare la stabilità, la continuità e la coesione necessari a questo ambito politico, ancora troppo 

soggetto all’influenza di posizioni moderate che CGIL e ANPI non mancano di esercitare anche, ma 

non solo, nei confronti di questi “soggetti collante” che, per loro storia e natura, vivono in una 

condizione osmotica tra un ambito moderatamente riformista ed antifascista e uno più radicale 

politicamente e socialmente. 
 

Ancora diversa la situazione del movimento ambientalista che si mobilita contro l’estrattivismo e la 

devastazione delle Alpi Apuane, caratterizzato da un forte radicalismo e dalla presenza di posizioni 

che vanno da quelle della sinistra più radicale a quelle della decrescita più regressiva, con un alternarsi 

della caratterizzazione complessiva, nell’uno o nell’altro senso, molto mutevole nel tempo. 
 

Le scadenze elettorali, ormai da tempo, non rappresentano una occasione di aggregazione e di 

omogeneizzazione durature tra i diversi settori della sinistra radicale che dopo aver condiviso un  

comune programma elettorale, realisticamente di opposizione, alla fine dell’esperienza, che aveva in 

sé una sua validità, tornano a curare gli ambiti di stretta influenza delle singole organizzazioni. 



 

Come circolo di Massa-Carrara ci proponiamo di approfondire queste tematiche nei mesi di settembre 

ed ottobre anche con momenti di discussione aperti non solo ai simpatizzanti ma anche ai soggetti 

organizzati con cui si intrecciano le nostre attività, con l’intento di favorire una più organica ed 

efficace unità d’azione nell’ambito della sinistra politica e sociale di opposizione a livello provinciale 

e nell’ambito del territorio apuano, obbiettivo coerente con gli intenti di Sinistra Anticapitalista a 

livello nazionale. 

 


