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«Quelle cave sono nostre»
Ornya altre 1 aziende si rivolgono I tribunale contro la legge regionale

I n attesa
dellasentenza
della Corte
costituzionale
i big dei marmo

d i Cinzia Chiappini
1 CARRARA

Beni estimati, undici aziende
del lapideo hanno già messo
le mani avanti e senza atten-
dere il pronunciamento della
Corte costituzionale sulla leg-
ge regionale, si sono rivolte al
tribunale di Massa per chiede-
re il riconoscimento della na-
tura "privata" dei beni estima-
ti e dell'incostituzionalità del-
la norma varata un anno fa
dall'amministrazione regiona-
le. Società Apuana Marmi,
Marmi Carrara Gioia, La Fac-
ciata, Marmi Carrara Lorano,
Bettogli Marmi, Marmi Carra-
ra, Gualtiero Corsi, Cooperati-
va Canalgrande, Escavazione
Polvaccio, Marmi Carrara Ca-
nalgrande, Cave Statuario Srl
e Omya spa hanno presentato
nei mesi scorsi i loro atti di ci-
tazione in sede civile, chia-
mando in causa l'amministra-
zione carrarese sul delicatissi-
mo tema delle "cave private":
l'obiettivo è duplice ed è quel-
lo da un lato di rivendicare i
diritti di proprietà sui beni
estimati da loro "escavati" e

dall'altro di ottenere la possi-
bilità in quanto «parte diretta-
mente lesa in uno suo diritto
fondamentale di intervenire
di fronte alla Corte costituzio-
nale» che com'è noto sta valu-
tando l'articolo 32 della legge
35, per sancire se la Regione
Toscana avesse o meno l'auto-
rità di legiferare sulla
"proprietà" dei beni estimati.

I primi ad approdare in au-
la, davanti al giudice Paolo Pu-
zone, è stato il tandem com-
posto dal colosso del carbona-
to di calcio Omya e la Cave
Statuario di Franco Barattini,
assistite dall'avvocato Riccar-
do Diamanti e dal professor
Sergio Menchini. Il cuore
dell'azione legale è sintetizza-
to tutto in poche righe, a pagi-
na 31 dell'atto di citazione, do-
ve si legge che l'articolo 32
comma 2 della legge regiona-
le 35 «si risolve in una surretti-
zia espropriazione dei diritti
di proprietà di cui i soggetti
privati sono titolari (...) il che
determina l'incostituzionali-
tà della disposizione per viola-
zione dell'articolo 42, comma
2 e 3 dell'articolo 97 della Co-
stituzione».

Lo ribadisce in termini an-
cora più chiari il professor Ser-
gio Menchini, avvocato e ordi-
nario di diritto all'Università
di Pisa: «Quello che tenta di fa-
re la Regione Toscana è un at-
to di esproprio mascherato»
attacca il giurista, spiegando
che la decisione di non atten-
dere il pronunciamento della
Corte costituzionale nasce
dalla constatazione che «la
sussistenza della norma è già
lesiva dei diritti dei nostri
clienti e inoltre ci sono altri
profili di incostituzionalità
che il governo non poteva sol-
levare. E così lo abbiamo fatto

noi». In sostanza l'azione di
Omya e Cave Statuario, così
come quella delle altre dieci
aziende che hanno fatto ricor-
so alle vie legali, non si limita
a ribadire le obiezioni già sol-
levate dal governo, male inte-
gra, aggiungendo nuovi profi-
li. Al di là delle questioni di co-
stituzionalità, il cuore
dell'azione legale punta a ri-
vendicare la proprietà dei be-

ni estimati, riaprendo un di-
battito lungo 300 anni che af-
fonda le sue radici nell'ormai
celebre editto di Maria Teresa
D'este del 1751. E per farlo i
due legali di Omya e Barattini,
incoccano tutte le frecce al lo-
ro arco e ricordano che «i dirit-
ti di proprietà sui beni estima-
ti hanno circolato secondo il
regime dei beni oggetto di
proprietà privata: sono stati

acquistati a titolo derivativo
in forza ad atti negoziali o di
atti giurisdizionali», o che «si
rinvengono contratti risalenti
addirittura al XVI e al XVII se-
colo».

Non solo: gli avvocati ricor-
dano anche che «le aree mar-
mifere sono soggette a regimi
giuridici differenziati: gli agri
comunali appartengono al pa-
trimonio comunale mentre i
beni estimati sono oggetto di
proprietà privata» tanto che il
municipio «impartisce e fa ri-
spettare discipline differenti»
non avendo «mai rilasciato né
richiesto (...) un titolo conces-
sorio, né ha mai preteso il pa-
gamento del relativo canone»
sui beni estimati. Un'offensi-
va a cui l'amministrazione co-
munale risponde, tramite il
suo consulente di fiducia sul-

le questioni del lapideo, avvo-
cato Domenico Iaria, soste-
nendo che «il legislatore regio-
nale ha introdotto la sua di-
sposizione (la legge 35 appun-
to) dopo aver svolto una ap-
profondita istruttoria, acqui-
sendo anche (...) il parere del
professor Emanuele Conte,
ordinario di Diritto Medievale
e Moderno presso l'Universi-
tà di Toma Tre».

Il legale del municipio cita
poi altri luminari come Piccio-
li, Barile e Ferrara secondo i
quali i beni estimati «non han-
no mai costituito oggetto di
proprietà privata» e ripercor-
re le normative che, soprattut-
to nel corso del '900, si sono
succedute in materia di cave,
arrivando a definire «manife-
stamente infondate, inammis-
sibili e irrilevanti, le questioni
di legittimità costituzionale
sollevate» da Omya e Cave
Statuario e chiedendo al giu-
dice di rigettare tutte le do-
mande «in quanto infondate
in fatto e in diritto». La palla
ora è in mano al giudice Puzo-
ne che due settimane fa si è ri-
servato di pronunciarsi: il suo
"verdetto" dunque è atteso a
strettissimo giro.

11 professor Sergio Menchini



I numeri: il 30% 011 3% degli agri apuan i?

L'importanza della ricognizione : il censimento dettagliato dello
"status" delle cave potrebbe dimostrare che i Beni Estimati sono molto
più "ridotti " di quanto non sostengano i titolari delle autorizzazioni. E
quanto è emerso durante la riunione di Carrara Bene Comune: secondo
lesti me attuali i Beni Estimati ammonterebbero a circa il 30% dei
totale delle cave. Secondo gli appassionati della materia, la superficie
delle cave originariamente inserite nell 'editto di Maria Teresa D'Este
del 1751 non supererebbe però il 3%. Dimostrando questa tesi con una
sua ricognizione, il municipio potrebbe dunque ridimensionare
al l 'istante la portata dei contenzioso sul le "cave private„
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