
D

VIA 1 BENI ESTIMAT1

Legge sulle cave
oggi al voto
in Regione

Unaveduta delle cave

Oggi in consiglio regionale la nuova legge sulle ca-
ve: via i beni estirnati e per chi lavora in loco il 50%
del marmo estratto, concessioni fino a25 anni.
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Le cave sono del Corn e:
oggi si vota la nuova

l
egge

Previste, con la lavorazione in loco, concessioni all'escavazione fino a 25 anni
Ma continuano le prese di posizione degli industriali del lapideo
di Cinzia Carpita
ì CARRARA

Oggi si vota perché non ci siano
più cave private a Carrara. Il Te-
sto unico che oggi va in consi-
glio regionale sancisce che tutte
le cave, anche quelle classificate
come "beni estimati" in virtù
dell'editto del 1751, appartengo-
no ai "beni indisponibili del Co-
mune di Carrara". E, al massi-
mo fra 25 anni, potranno essere
affidate in concessione attraver-
so una gara d'appalto, con ban-
do pubblico, nel rispetto delle
norme sulla concorrenza impo-
ste dalla Comunità Europea. I
beni estimati torneranno nella
disponibilità del patrimonio
pubblico, anche se allo scadere
della concessione agli imprendi-
tori che gestiscono l'attività
estrattiva verrà riconosciuto un
indennizzo. «Uno dei punti im-
portanti di questo testo norma-
tivo - spiega RosannaPugnalini,
presidente della commissione
Sviluppo economico - è la fase
transitoria prevista per il passag-
gio dei beni estimati dalla ge-
stione privata a quella pubblica:
c'è la possibilità di prorogare fi-
no a 25 anni (all'inizio la propo-
sta di legge parlava di 20 anni) la
concessione in essere, a patto
che gli imprenditori sottoscriva-
no una convenzione per impe-
gnarsi a lavorare in loco almeno
il 50% del marmo estratto. Un
premio, insomma, per chi valo-
rizza la filiera corta e la buona
occupazione in modo sostenibi-
le. Di fatto, con questa legge por-
tiamo in aula una riforma corag-
giosa che cerca di dare risposte
a questioni rimaste non regola-
mentate nel tempo».

Ma a Carrara gli imprenditori
delle cave stanno affilando i col-
telli. A parlare sono alcuni dei
big del marmo, nelle cui aree di
escavazione ci sono anche beni
estimati.
Alessandro Caro: esterrefatto.
L'industriale del marmo Ales-
sandro Caro, ha un diavolo per
capello: «Se penso che la mia ca-
va potrebbe andare all'asta fra
sette anni... Non riesco a capire
il lato positivo della manovra, e
come si possa esultare di fronte
a uno scenario di aziende che ri -
schiano di fermarsi, di mandare
a casa gli operai, di non fare più
investimenti. Sui beni estimati
un tempo c'era l'accordo con il
Comune e li pagavamo con una
quota percentuale. Poi l'accor-
do è saltato. Si fa di tutto per sal-
vare le concessioni dei bagni e
qui si accelerata per far fuori le
aziende delle cave con gli inve-
stimenti che stanno facendo e
gli stipendi che stanno pagan-
do». Non gli piace neppure il
piano del paesaggio. «Le rivolu-
zioni possono essere salutari,
ma in questo caso ci credo po-
co».
«Si aprirà un periodo di contenzio-
si». Caro è sicuro: sui beni esti-
mati «si aprirà un periodo di
contenziosi, sono due anni che
non si riesce più a dialogare con
il Comune. E perchè la Regione
non dichiara pubbliche le cave
della Versilia? Io ho una cava di
portoro a Portovenere: è mia».
Ma qui c'è il famoso editto, uni-
co, che dà privilegi, chela Regio-
ne intende eliminare. «Evidente-
mente i beni estimati danno fa-
stidio alle aste: così, prima biso-

gna rendere tutto pubblico. Ma
penso che la nuova legge ponga
il fianco a ipotesi di illegittimi-
tà».
Paolo Borghini : difendono i bagni
dalle aste e a noi danno un calcio.
Sulla stessa lunghezza d'onda
Paolo Borghinim anche lui con
qualche bene estimato nell'area
dove estrae il marmo. E' infuria-
to sulla questione delle aste: «Ar-
rivano i buoni e si mandano via i
cattivi? Ognuno ha le sue visio-
ni. I beni estimati sono proprie-
tà acquisite, qualcuno li ha avu-
ti attraverso aggiudicazione del
tribunale. E in merito alle aste
fra sette anni, mi domando:
quali imprese investiranno nel
futuro? Il clima non è bello, e si
inasprirà ancora». Borghini lan-
cia frecciate: «Mi sembra di ave-
re letto a proposito dell'articola-
to della legge, che il Comune po-
trà lavorare le cave direttamen-
te: se l'esempio sono le munici-
palizzate...». Ma forse più che la
perdita dei beni estimati, agli
imprenditori fanno paura le
aste, sebbene siano allontanate
dalla prospettiva dei 25 anni in-
trodotta. Borghini dice che co-
munque le aste toglieranno la si-
curezza alle imprese. «Aste per
dare le cave a chi? Magari arrive-
ranno gli stranieri. Non è più un
problema di denaro, di canoni.
Tu hai fatto lavori (anche di
messa in sicurezza) in una cava
per tanti anni, poi arriva un al-
tro e te la prende. Sulle aste, cer-
cano di aiutare gli stabilimenti
balneari, a noi invece danno un
calcio». Borghini non ci sta:
«Penso che ci sarà un grande ri-
corso agli avvocati. Non so se

tutto questo porterà del bene al-
la città».
Gino mazzi: un comportamento
che non ci aspettavano dai nostri
amministratori . Gino Mazzi è un
imprenditore del marmo di lun-
go corso. «Non mi aspettavo
questo comportamento dai no-
stri amministratori. Ho una ca-
va la cui parte più rilevante è be-
ne estimato. Aspettiamo che ar-
rivi la legge, non la conosciamo
in tutti i dettagli. Poi agiremo di
conseguenza. Se le cose fossero
come si è sentito finora, sarebbe
un disastro anche per la città e
per l'amministrazione. Nasce-
rebbe un contenzioso e con i
contenziosi non si va da nessu-
na parte». Il mondo delle impre-
se è in fibrillazione. Ma oggi il
consiglio regionale può cambia-
re una storia cominciata a Car-
rara 250 anni fa.
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E fra sette anni Attendiamo i beni estimati
arrivano i buoni la nuova legge poi danno fastidio alle aste
e si mandano via i cattivi? agiremo di conseguenza Si apriranno contenziosi
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