


ALL'ORDINE DEL GIORNO LABOLIZION E DELLA PROPRI ETA PRIVATA

La `toscana avrà una nuova legge suellcave
Oggi il consigl-11 io regionale sui beni estïmati

di CRISTINA LORENZI

- CARRARA -
CONTO alla rovescia per il supe-
ramento dei beni estimati che da
oggi potranno non esistere più. E'
in programma per le 15 a Firenze
il consiglio regionale che dovrà
sancire la fine della proprietà pri-
vata in quelle trenta cave che dal
1751 furono trasformate in beni
estimati da Maria Teresa d'Este.
Ieri si era diffusa la voce di uno
slittamento di una settimana del
consiglio, ma il ritardo era legato
ai lavori della VI Commissione,
quella dedicata all'Ambiente che
ieri sera non aveva ancora dato il
nulla osta al piano paesaggistico
anch'esso all'ordine del giorno
del consiglio odierno. Tuttavia
dal momento che l'assise hanno
la durata prevista di due giorni e
per oggi è prevista anche la nottur-
na fino alle 24, è verosimile che in

mattinata la VI commissione dia
il proprio verdetto sul piano del
paesaggio e che esso, con l'intero
pacchetto cave e con la legge 78,
possa andare in consiglio regiona-
le per l'approvazione definitiva.

SE SUL PIANO del paesaggio le
resistenze degli imprenditori e

Sta mani si esprime
la VI Com fissione
poi il via al pacchetto

della classe degli escavatori han-
no di fatto tirato il freno a mano
sull'iter dell'approvazione, sulla
legge 78, nonostante numerosi i
stop and go, interventi dei diretti
interessati e ostruzionismi dell'op-
posizione, anche i ripensamenti

dell'ultimo minuto sembrano del
tutto superati e la volontà politica
è quella di chiudere la legislatura
con una legge che consenta al no-
stro Comune un solido puntello
per varare il nuovo regolamento
degli agri marmiferi che equipare-
rà tutte le cave a bene indisponibi-
le del Comune, anche quelle che
Maria Teresa con un editto perce-
pito oggi come anacronisitico re-
galò a un gruppo di famiglie del
territorio.

COSÌ il nostro Comune avrà 90
giorni di tempo per adottare la
nuova legge toscana e sei mesi per
varare il nuovo regolamento degli
agri marmiferi che di fatto costi-
tuirà un'autentica rivoluzione al
monte dove per la prima volta nel-
la storia sarà sancito nero su bian-
co che tutte le cave cararresi ap-
partengono alla collettività.
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S%` ""2" 1 La nuova legge regionale 78 sulla cave prevede l'abolizione della proprietà privata dei beni estimati
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