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Carrara

di Claudio Laudanna
CARRARA

«Qui è il Bronx». E’ il duro com-
mento di Marisa Baldi di Mr Cala-
mari quando le si chiede di de-
scrivere la situazione attorno al-
la sua concessionaria, subito
dietro alla ex Fornace Saudino.
Le immagini della folle corsa in
auto nella vicina zona artigiana-
le di Battilana hanno fatto scal-
pore, ma hanno semplicemente
riportato a galla problemi da
troppi anni nascosti sotto il tap-
peto. Nel cuore di un territorio
come il nostro, alle prese con la
cronica mancanza di spazi da
destinare alle imprese, è presen-
te da anni quello che dovrebbe
essere un vero e proprio polmo-
ne produttivo: due aree compre-
se tra autostrada e Aurelia, con
tanto spazio per permettere alle
aziende di svilupparsi. Un vero
e proprio Eldorado dove però
pubblico e privato hanno dimo-
strato di andare a due velocità
davvero troppo distanti. Ecco al-
lora che mentre in questi anni

decine di aziende hanno deciso
di investire per insediarsi nel po-
lo artigianale, lo stesso non han-
no fatto le amministrazioni co-
munali. Il risultato è ora sotto gli
occhi di tutti: da una parte ci so-
no capannoni dove si lavora e
dove si produce, dall’altra stra-
de sporche, illuminazione prati-
camente assente e strade com-
pletamente distrutte.
«Noi – spiega Baldi – sono più di
20 anni che siamo qui e la situa-
zione è sotto gli occhi di tutti, ci
sentiamo abbandonati. Io qui ol-
tre che lavorarci ci vivo e vi assi-

curo che la notte la situazione è
completamente fuori controllo.
Ci siamo solo noi privati e Cna
che ci impegniamo per garanti-
re un po’ di decoro, ma poi la
gente qui viene e fa quello che
vuole. In fondo alla strada è tut-
to buio e in molti vengono ad ab-
bandonarci la spazzatura». «Il
problema è che il Comune non
ha mai preso in carico di nessu-
na di queste due aree – spiega il
direttore di Cna Paolo Ciotti –.
Quella dietro la ex Fornace è
una zona dove da più di 20 anni
si sono insediate numerose

aziende e per la quale noi abbia-
mo anche firmato una conven-
zione con palazzo civico davan-
ti al notaio. Il Comune in questo
caso si sarebbe dovuto fare cari-
co di illuminazione, gestione
del verde, ritiro della spazzatu-
ra, ma così non è mai stato. In
questi anni di tutte queste cose
ci siamo sempre occupati noi e
ciò nonostante le varie ammini-
strazioni abbiano più volte dimo-
strato di considerare quest’area
a uso pubblico quando si è trat-
tato di farci arrivare i bus o par-
cheggiarci i mezzi. Per l’area di
Battilana, invece, si tratta di un
insediamento progettato nel
2004 e sbloccato qualche anno
dopo grazie a dei fondi regiona-
li, ma anche qui il Comune non
l’ha mai preso in carico. Così,
mentre tutti i lavori sottoterra
sono pronti, sopra manca tutto.
Recentemente, per esempio, è
stata realizzata una cabina elet-
trica, ma il Comune non ha an-
cora fatto il frazionamento e co-
sì 14 aziende continuano ad an-
dare avanti con la corrente di
cantiere».
«E’ assurdo – chiude il presiden-
te di Cna Paolo Bedini –, questo
dovrebbe essere un polmone
strategico per il territorio, ma
non si dà la possibilità alle azien-
de di lavorare. Questa zona è pe-
ricolosa, tra strade colabrodo e
gare di velocità in auto».

DEGRADO E SICUREZZA

«Quell’area è caratterizzata
da condizioni di degrado
e mancanza di infrastrutture
e paga purtoppo la mancata
attuazione del passato piano
attuativo».

4 Maurizio Bruschi
Assessore all’urbanistica di Carrara

«Ex Fornace e Battilana: è il Bronx»
La rabbia di artigiani e imprenditori
Le due aree tra autostrada e Aurelia manifestano evidenti criticità. Si chiede subito l’intervento pubblico

Le indagini

Corse tra auto
Al vaglio le immagini
della videosorveglianza
in tutta la zona

Rispetto ai gravi fatti dell’area
industriale di Battilana,
proseguono le indagini per
capire chi siano i partecipanti
di queste corse clandestine.
Gli inquirenti stanno
lavorando sulle immagini di
videosorveglianza della zona

Un fermo immagine di uno dei video che immortala un’auto in corsa a tutta velocità

«Questa zona dovrebbe
rappresentare una risorsa
per l’intero territorio
e invece è pericolosa,
tra strade colabrodo
e gare di velocità in auto»

1 Paolo Bedini
PresidenteCnaMassaCarrara

2 Marisa Baldi
MrCalamari

«Sono più di vent’anni che
siamo qui e la situazione è
sotto gli occhi di tutti, ci
sentiamo abbandonati. Inoltre
io qui ci vivo e la notte
la situazione è fuori controllo».

«Il Comune non ha mai preso
in carico né l’area dietro la ex
Fornace, né quella di Battilana.
Così, mentre tutti i lavori
sottoterra sono pronti,
sopra manca tutto».

3 Paolo Ciotti
DirettoreCnaMassaCarrara

A QUANDO LA SVOLTA?

«Non si riesce
a dare alle aziende
la possibilità
di lavorare al meglio»

andreaberti
Evidenziato


