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Non riescono a rubare allaCna,
ma sbeffeggiano le telecamere
Imalviventi tentano il furto e poi salutano imonitor

LARABBIA
A lato Paolo Bedini,
presidente di Cna, sotto
i malviventi registrati
dalle telecamere

UILTRASPORTI

«Noalla gara
del trasporto
pubblico»

VIALIBERA dalla commissione
Unesco nazionale alla candidatu-
ra di Carrara per l’inserimento
nel network delle Città Creative.
La candidatura approda adesso a
Parigi dove entro fine autunno sa-
rà valutata dalla commissione in-
ternazionale. «L’auspicio è quello
di essere ammessi al primo tentati-
vo – spiega l’assessore alla Cultu-
ra Giovanna Bernardini –. Ho ve-

rificato personalmente, parlando
con i rappresentanti Unesco a Pa-
rigi, che la domanda sia regolar-
mente arrivata, offrendonell’occa-
sione piena disponibilità a fornire
ulteriori informazioni sui conte-
nuti del progetto stesso che ha co-
mepunti di forza una larga condi-
visione da parte di varie istituzio-
ni pubbliche e private». La candi-
datura è stata sostenuta, oltre che
dal ClubUnescoCarrara deiMar-

mi, da Imm–CarraraFiere, Came-
ra di Commercio, Accademia di
Belle Arti, Polo Artistico Gentile-
schi-Palma-Tacca, Associazione
Industriali, Cna, Coordinamento
di Palazzo Rosso, Fondazione C-
rC e  dall’istituto internazionale
di ricerca Itki-Uspresieduto dal
concittadino Giuseppe Biagini,
che ha collaborato molto attiva-
mente all’elaborazione della ri-
chiesta.

di CRISTINA LORENZI

NON RIESCONO a rubare
nell’azienda, ma hanno tempo
per sbeffeggiare le telecamere. So-
no stati immortalati mentre salu-
tano i monitor i malviventi che la
nottes corsa hannno tentato di fa-
re man bassa nelle aziende della
Cna di Battilana. Una situazione
che i dirigenti non riescono più a
sostenere e dopo reiterati appelli
per controlli e illuminazione han-
nodeciso di dormire nell’area arti-
gianale per prevenire furti e atti
vandalici. Il colpo è andato male,
ma lo sgarbo è di quelli che devo-
no far riflettere: i ladri, a volto sco-
perto, hanno salutato la videoca-
mera che già nelle scorse settima-
ne avevabeccato i furbetti che ave-
vano scaricato con un carroattrez-
zi la carcassa di un’auto senza pe-

rò immaginare di essere ripresi.
La denuncia arriva ancora da Cna
esasperata per l’escalation senza
freni di vandalismi e furti nella
nuova area. L’area ospita unadeci-
na di aziende. A bordo di una 147
AlfaRomeo, i tremalviventi, han-
no rallentato di fronte alla teleca-

mera quasi a deridere il tentativo
delle imprese di difendersi.
«L’impunità è loro garantita tan-
to da permettersi di prendere in
giro tutti – commenta un arrab-
biato Paolo Bedini, presidente
della Cna –. E’ evidente che l’area

è diventata già terra di predoni e
vandali: ogni giorno registriamo
undanneggiamento, un abbando-
no di rifiuti o un tentativo di fur-
to. Continueremo con la videosor-
veglianza, investimenti propri,
perché è l’unico strumento per
contrastare questi fenomeni, ma
non è giusto nemmeno vivere bar-
ricati dentro le aziende.Ogni gior-
no, quando apriamo, temiamo
sempre il peggio: un furto o un
danno. I nostri appelli, fino qui,
sono rimasti inascoltati e l’area,
che con fatica siamo riusciti a
completare, è già un triste simbo-
lo dell’impotenza di fronte a que-
sti delinquenti. Chiedo alle forze
dell’ordine un maggiore presidio
dell’area e delle aree artigianali
del territorio. Purtropponon acca-
de solo a Battilana. L’alternativa?
Saremo costretti a difenderci ed

iniziare a dormire nelle aziende.
Se necessario partiremo anche
con dei pattugliamenti notturni a
turno».
Nelle scorse settimane Cna aveva
denunciato, a più riprese, lo stato
di abbandono dell’area: «È diven-
tata una discarica e c’è chi si per-
mette di venire qui, con un carro
attrezzi, e scaricare auto e carcas-
se e tentare di portarci via attrez-
zi, apparecchiature, pc. La roulot-
te, abbandonata qui da mesi non
è mai stata rimossa e così la cabi-
na elettrica. Le imprese – spiega
Paolo Ciotti, direttore Cna – stan-
no ancora lavorando con la cor-
rente da cantiere. Voglio sperare
che dal 25 giugno si ponga rime-
dio a questa situazione. Fino a
che non saranno risolte le proble-
matiche dell’area congeleremo
ogni investimento».

PREOCCUPAZIONE
Trasporto pubblico locale

I ladri che sono ripresi
dalle telecamere
a circuito chiuso
sbeffeggiano i titolari
dell’azienda salutandoli
mentre scappano

Lo sgarbo

Un arrabbiato Paolo Bedini,
presidente di Cna,
commenta l’accaduto:
«L’impunità per loro
è garantita, si permettono
anche di salutare»

L’ira di Bedini

Il caso

I VERTICI DI BATTILANA
«Daadesso dormiremoqui
per prevenire atti vandalici
Nessuno ci aiuta»

«GARA regionale del
trasporto pubblico locale,
un pasticcio annunciato.
Servizio a rischio, ora
servono garanzie per i
cittadini e per i lavoratori».
A parlare Michele Panzieri,
segretario generale
Uiltrasporti Toscana
Annalisa Nocentini,
segretario generale Uil
Toscana. «Dire che
“l’avevamo detto” non
risolve certo i problemi.
Uiltrasporti si è da sempre
contrapposta alla scelta
della Regione di mettere a
gara il trasporto locale su
gomma, sia per il taglio
delle risorse che quella
scelta avrebbe comportato,
sia per la mancanza di una
legislazione chiara in
materia che avrebbe
favorito ricorsi, come di
fatto è avvenuto. Una scelta
politica, quella della gara,
assolutamente discutibile e
gestita ancora peggio sotto
l’aspetto tecnico tanto che
oggi, a sette anni di
distanza dall’indizione
della gara, non siamo
ancora a niente e dovremo
addirittura attendere il
pronunciamento della
corte europea. Nel
frattempo sarebbe
interessante sapere quanti
soldi sono stati spesi in
avvocati e consulenze, e se
tali risorse potevano invece
essere impiegate in
maniera più opportuna,
senza dimenticare che
“nell’attesa della gara” gli
investimenti per nuovi
mezzi e per le necessarie
assunzioni sono arrivati
con il contagocce e che con
le aziende non è stato
possibile trattare accordi di
secondo livello in
situazioni di normalità,
con conseguenti ricadute a
danno dei lavoratori».
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Via libera dell’Unesco alla candidatura del Comune
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