
«iiattagha delle ù'nprese,'?, Siamo pronti»
Sui beni estimati il sindaco Zubbani incrocia le lame col direttore di Assindustria: e ricorsi a go-go per non pagare i canoni

D CARRARA

Il sindaco Angelo Zubbani na-
viga "avanti tutta" sui beni esti -
mati. La Regione si appresta a
varare la nuova legge sulle ca-
ve (e il piano paesaggistico)
che di fatto considera i bacini
marmiferi agri comunali, cioè
un bene indisponibile del Co-
mune, con la conseguenza di
passare sopra come uno
schiacciasassi, ai diritti di pro-
prietà, cioè i beni estimati (cir-
ca il 30% del totale dei bacini
estrattivi carraresi), derivanti
dall'editto del 1751 che in pra-
tica ha assegnatoa privati una
serie di agri marmiferi.

Zubbani non teme ciò che il
direttore di Assindustria apua-
na, Andrea Balestri, ha paven-
tato, ossia una battaglia delle
singole imprese per difendere
quei diritti datati 1751.

Balestri ritiene che la Regio-
ne abbia escogitato un escam-
notage con la nuova legge,
mettendo sulla testa del Co-
mune il compito delicatissimo
di accertare cava per cava la si-
tuazione e quindi contestare i
beni estimati. Il che secondo il
direttore dell'associazione in-
dustriali, porterà a una valan-
ga di azioni legali da parte del-
le aziende che scavano il mar-
mo all'interno dei beni estima-
ti. Spetterà al Comune far ri-
spettare la nuova legge regio-
nale.

«E' un'incombenza che ci
prendiamo volentieri - replica
Zubbani a Balestri - Ci aspetta
un lavoro delicato e comples-
so. Dovremo compiere gli atti
dopo la partenza della nuova
legge regionale sulle cave. Ma
è un lavoro che non ci coglie
impreparati. La maggioranza
(cioè i partiti che sostengono il
sindaco, ndr.) è pronta. In
quanto al fatto che le aziende
sarebbero disponibili a pagare
i canoni anche per i beni esti-
mati, faccio osservare che dal
primo gennaio 2012 il Comu-
ne non ha incassato un solo
euro dalle concessioni relativa-
mente ai beni estimati. E che
tutti i ricorsi a go-go, anche

quelli più recenti delle impre-
se, sono tesi a non pagare. For-
se sarò distratto, ma in questo
caso mi sembra che più di-
stratto sia il direttore di Assin-
dustria».
II Coordinamento delle imprese
Lapidee. In un documento il
coordinamento delle imprese
lapidee apuoversiliesi, tira le
somme della riunione avuta a
Pietrasanta sabato scorso, sul
piano paesaggistico: «Le im-
prese e i lavoratori, soddisfatti
solo in parte dalle normative
in atto del Pit, si sono dichiara-
ti, ancora una volta dalla parte
del dialogo, ma chiedono chia-

rezza, certezza, futuro e preser-
vazione del lavoro». Il coordi-
namento sostiene di avere «di-
mostrato il proprio rispetto
per le istituzioni, pur manife-
stando, per vedere riconosciu-
ti i propri diritti. Gli imprendi-
tori sono in attesa di essere ri-
cevuti dal presidente della Re-
gione, Enrico Rossi, cui è stato
chiesto ufficialmente un in-
contro urgente per lunedì 9
marzo (cioè oggi, ndr.), in vista
delle riunioni delle commissio-
ni regionali per il paesaggisti-
co». L'incontro a Pietrasanta
ha visto la partecipazione co-
spicua di lavoratori, artisti, im-
prenditori, consiglieri regiona-
li, sindaci e rappresentanti del-
le Associazioni sindacali e di
categoria (anche di Massa Car-
rara), e la presenza del diretto-
re di Confindustria Toscana,
Sandro Bonaceto, ed Emilio
Isgrò uno fra i più importanti
artisti mondiali in visita alle ca-

piano paesaggistico
soddisfatti solo in parte

Coordinamento
delle imprese
lapidee: sul

ve Apuane.
Il vice presidente di Cosma-

ve, Daniele Poli, in apertura di
seduta ha dichiarato che, «pur
nell'evidenza di passaggi posi-
tivi per le aziende, rimane al
momento l'oggettività di un te-
sto con molte lacune, che il te-
sto stesso non è ancora condi-
viso e che le aziende debbono
essere messe in grado di conti-
nuare». L'assessore Sauro Ca-
sotti, del Comune di Minuccia-
no, ha ricordato come il setto-
re del marmo è vitale per le co-
munità. Maurizio Verona, sin-
daco di Stazzema ha ribadito
che nelle Apuane «serve un'
economia viva, l'economia del
marmo è quella principale del
territorio, e il territorio non
può fame a meno». Il consiglie-
re Marina Staccioli ha detto
che tutte le leggi che riguarda-
no il territorio debbono essere
valutate da chi il territorio ben
lo conosce. Il sindaco di Sera-
vezza, Ettore Neri, ha espresso
preoccupazioni per la comuni-
tà che ha bisogno del lavoro.

Per Sandro Bonaceto direttore
di Confindustria Toscana: «l'
industria non è contro la natu-
ra, nessuno può dire che l'in-
dustria lapidea ha distrutto la
natura. Sono grandi bugie
quelle che sostengono che le
cave esportano grezzi, o che
vengono buttate giù leApuane
per farne dentifricio . Purtrop-
po questo è un combinato che
fa presa su chi non conosce af-
fatto il lavoro delle imprese la-
pidee al monte e al piano. Si
osserva un accanimento su
questo settore che non è né re-
ale né giustificato . Questo è un
settore dalle performance im-
portanti , il Presidente Rossi lo
sa, così come conosce bene il
fatto che il territorio è sempre
stato caratterizzato da un'im-
portante filiera».

Sono intervenuti anche gli
artisti Mikayel Ohanjanyan,
Renzo Maggi, Emilio Isgrò che
ha dichiarato come dal suo
punto di vista le imprese chie-
dono cose ragionevoli : «Non si
può tagliare il nodo fra Cultura
e Natura». (c.car.)
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