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«IRRESPONSABILI».Nuova du-
rissima riflessione delle associazio-
ni di categoria che in questi giorni
stanno seguendo i consigli comu-
nali dove è in discussione il regola-
mentourbanistico. A turno, e spes-
so in delegazione numerosa, presi-
denti, delegati e rappresentanti del-
le imprese, hanno assistito, con un
po’ anche di frustrazione, al dibatti-
to politico traendone purtroppo
una considerazione non molto po-
sitiva. Nel frattempo, attraverso la
Consulta delle associazioni diMas-
sa Carrara, martedì sera le imprese
hanno chiesto un incontro con i ca-
pigruppo del consiglio comunale
all’internodel qualehanno rivendi-
cato l’estrema necessità di arrivare
ad una fumata bianca. «Lo dico
con molto rammarico: in questi
giorni, partecipando alle sedute, ci
siamo resi conto chemolti degli in-
terventi dei consiglieri sono in real-
tà una melina per perdere altro
tempo e non arrivare all’approva-
zione del regolamento. – analizza
Dino Sodini, Presidente dell’ente
camerale –. E questo atteggiamen-
to è molto spiacevole. Parlano per
ore senza entrare mai nel merito.
Con questa cadenza e questo com-
portamento non si arriverà mai al-
la sua approvazione. Sarebbe un
danno notevole per la comunità».

E’ UN’ANALISI critica, scaturita
dopo aver seguito le lungaggini
che ancora oggi caratterizzano
l’iter di approvazione delle contro-
deduzioni allo strumento di piani-
ficazione. «La politica deve essere
chiara con le imprese e dovrà avere
il coraggio di motivare il fallimen-
to di questo percorso atteso da trop-

po tempo – prosegue Sodini –. Al-
lo stato attuale prendiamo atto che
ci sono problemi più importanti e
che non sono gli interessi delle im-
prese e delle famiglie. Convochere-
mo gli stati generali dell’edilizia,
se necessario; siamo pronti a fare
una battaglia serrata. E’ un com-
portamento irresponsabile. Il mio
personale augurio è che l’incontro
sia servito ai consiglieri per prende-

re coscienza della gravità dell’atteg-
giamento del consiglio. Sono lì per
fare il bene della città e dei cittadi-
ni non per penalizzarli».

AL MOMENTO è soltanto
un’ipotesima è possibile che a bre-
ve le associazioni di categoria deci-
dano di scendere in strada, con
una grande manifestazione che
metterà insieme imprenditori e la-

voratori, un corteo di protesta per
le strade della città, sempre che
qualcosa non cambi nelle prossi-
meore.SergioChericoni,presiden-
te Confartigiano Massa Carrara è
preoccupato: «Le norme di salva-
guardia scadranno a luglio. Signifi-
ca che, se entro quella data non lo
approveremo, dovremo ripartire
da zero e serviranno le deroghe del
piano urbanistico della Regione
Toscana. Traduco: non piantere-
monemmeno più unpaletto in cit-
tà. Per 15 anni la città sarà comple-
tamente bloccata. Non riusciamo a
capire a che gioco stanno giocando
una parte dei consiglieri. Voglia-
mo chiarezza». Enrico Mallegni,
presidente Cna sezione diMassa si
augura «che la chiamata al senso di
responsabilità sia arrivata a desti-
nazione. I tempi stringono e ci so-
no ancora centinaia di osservazio-
ni da vedere e discutere. Ora serve
una grande capacità di sintesi, da
parte di tutti, per ridurre i tempi
della discussione».Roberto Ventu-
rini della Cgil ha ricordato lo stato
di salute drammatico dell’edilizia:
«Se manca anche questo strumen-
to è chiaro non ci sarà mai una ri-
presa solida e duratura. Abbiamo
invitatonuovamente le forze politi-
che a fare qualcosa di serio e con-
creto per approvarlo entro la fine
del mandato. Purtroppo abbiamo
assistito a uno spettacolo poco edi-
ficante nell’ultimo consiglio comu-
nale. I cittadini avrebbero dovuto
essere lì per vedere. Il regolamento
non può essere usato per tenere in
ostaggio il sindaco e la giunta». Per
Marco Lucetti, Ageparc: «il consi-
glio procede rallentato. Vedo poca
volontà da parte del consiglio ad
andare avanti. Il mio auspicio è
che si riprendano al più presto i la-
vori e ci sia l’attesa svolta».
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INCONTRO infuocato con
le associazioni di categoria
che è sfociato nella scelta di
Giancarlo Casotti di lasciare
la maggioranza in consiglio
comunale, pronto anche a
dimettersi dal ruolo di
presidente della commissione
sanità. Casotti è passato da
solo fra i banchi della
minoranza, nel gruppo misto,
lasciando nel gruppo
consiliare socialista Paolo
Della Pina che ora ne è anche
il capogruppo. Una
situazione delicata, quella dei
socialisti, e il partito ieri sera
ha voluto esprimere la
propria solidarietà a Casotti,
senza entrare nel merito della
scelta al momento personale:
«C’è troppa tensione intorno
al Ru – scrive il Psi –. Una
tensione che la giunta ha
alimentato e di cui sono
frutto le aggressioni verbali
rivolte a Casotti. Sono
aggressioni che hanno
superato il limite della
dialettica politica e della
tolleranza democratica e sono
la manifestazione di una
pressione che tende ad
assumere connotati
intimidatori che il Psi non
solo condanna ma ritiene
lesivi della autonomia e della
libertà di ogni consigliere
comunale».
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Cosa pensate della
situazione nel consiglio
comunale di Massa?
Scriveteci, all’indirizzo:
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Imprese, affondo contro i consiglieri
«Vi comportate da irresponsabili»
Le associazioni di categoria ai capigruppo: «Pronti a battaglia serrata»

ILCASO IERI

GiancarloCasotti
lascia lamaggioranza
La solidarietà del Psi

«OBIETTIVOMassa è un’associa-
zione nata apartitica e tale intende
restare. Assolutamente civica. Per-
tanto non si colloca né all’interno
del centrodestra e nemmeno del
centrosinistra». E’ Tiziana Fialdi-
ni, presidente dell’associazione, a
chiarire la posizione delmovimen-
to in vista delle prossime elezioni
amministrative: «Accoglie perso-
ne di qualsiasi provenienza ed
estrazione, accomunate solo dallo
scopo di proporsi come novità nel
panorama politico per il solo fine
di fare il bene, e il meglio, per una
città che è rimasta schiava dei gio-
chi di partito che continuano a
considerareMassa comeun giocat-
tolo di proprietà. Sarebbe come tra-
dire la filosofia e lo spirito che ci

anima il ridurre la nostra presenza
a un gioco delle parti necessario a
dare un ‘colore’ e una connotazio-
ne a chi ha deciso di intraprendere
un percorso sganciandosi da que-
ste logiche».

INQUESTA ottica anche il consi-
gliere comunale Stefano Caruso
«ha da tempo intrapreso questo
percorso svincolandosi dai partiti
che mirano a raccogliere consensi
per accrescere solo il loro potere –
conclude Fialdini –. Ribadiamo
con forza il nostro civismo puro e
autonomo, legati solo da unproget-
to condiviso per la città e che ri-
sponde esclusivamente ai cittadini
e non alle varie segreterie di parti-
to».

SCHIERAMENTI LA PRESIDENTE TIZIANA FIALDINI

«ObiettivoMassa è ‘apartitica’»
Lista civica per StefanoCaruso

«Parlano per ore senza
entraremai nel merito.
Con un comportamento
simile non si arriverà mai
all’approvazione del Ru.
Sarebbe un danno
notevole per la comunità»

Dino
Sodini

«Abbiamo assistito ad
uno spettacolo poco
edificante nell’ultimo
consiglio comunale. I
cittadini avrebbero
dovuto essere lì per
vedere...»

Roberto
Venturini

L’ASSOCIAZIONE «Massa No
Gaia» sostiene la
candidatura a sindaco per il
centrodestra di Stefano
Benedetti. A dirlo è la
presidente Manuela Angeli:
«Sosteniamo che sia la
persona più indicata a
rivestire il ruolo. Lemolte
battaglie condotte dal
consigliere insieme a noi
contro il gestore idrico sono
il preludio di ciò che potrà
fare qualora diventasse
sindaco».
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