
«Padani alToganfi, istituzioni colluse
Una legge sbagliata apre aï ricorsi»
Sinistra

®e
Z lst accusa la Regione sulla legge del lap ìdeo
«L'ARROGANZA dei padroni e
la collusione delle istituzioni»-
Così Sinistra anticapitalista com-
menta il tentativo degli industria-
li di difendere le cave e i beni esti-
mati e definisce il ricorso delle
aziende del marmo come «il pro-
dotto di una legge regionale sba-
gliata e della volontà della giunta
Zubbani di non regolamentare il
settore». «La nuova legge regiona-
le sulle cave voluta da Enrico Ros-
si in campagna elettorale - si leg-
ge nel documento della sinistra -
fu la scelta di non rivendicare la
proprietà e la gestione delle cave
per affidarsi ad una ricostruzione
sui poteri di una duchessa di tre
secoli fa. Essa forniva uno stru-
mento straordinario di reazione
in mano al padronato. Un padro-
nato, quello del marmo, che forte
del buon andamento del settore e
della debolezza - o della collusio-
ne - di chi dovrebbe rappresenta-
re gli interessi dei cittadini e dei
lavoratori è all'offensiva su tutto:
dalla richiesta di riavere indietro
dai lavoratori 100 euro allo slogan
che ribalta quello che è stato il
motto del movimento dei lavora-
tori affermando "padroni, le cave
sono nostre". Affermazione a cui
neppure i gestori delle cave credo-
no, ovviamente, ma che servirà at-
traverso il ricorso presentato re-
centemente in tribunale per poter
far sentire tutto il loro peso nella
discussione nelle aule di giustizia
e di fronte alla Corte costituziona-
le. La Corte costituzionale, la ma-
gistratura italiana, la Corte di giu-
stizia europea costituiranno "la

Il movi mento interviene
i n d ifesa elle cave:
«devono essere d i tutti»

scogliera contro cui andrà ad in-
frangersi questa insensata legge"
regionale. Tutto questo si sta,
dunque, puntualmente avveran-
do. E' evidente a tutti che questo
centrosinistra non vuole o non è
in grado di garantire la gestione
del "bene cave" nell'interesse col-
lettivo, tutelando insieme la que-
stione economica e la ormai irri-
nunciabile questione ambientale.
È necessario che un fronte di op-
posizione politica e sociale non in-
dugi in tecnicismi o in speranze
di un ruolo positivo della Regio-
ne, magari attraverso strade quali
la ricognizione, o la difesa nelle
aule dei tribunali» Da qui la solu-
zione: «Esiste - sostiene Sinistra
anticapitalista - una via maestra
prevista dalla Costituzione che
consente alle Regioni di disporre
delle risorse del sottosuolo; baste-
rebbe iscrivere l'estrazione del
marmo nella categoria delle mi-
niere anziché in quella delle cave
e qualsiasi dubbio sulla proprietà
del materiale lapideo cesserebbe
senza discussione. Questa è la bat-
taglia su cui misurarsi per costrui-
re un movimento che chiuda la
partita con questi arroganti baro-
ni del marmo - vecchi e nuovi -
che sono i primi responsabili del
disastro sociale ed ambientale che
conosce la città». Da qui l'appello
«ai soggetti più coerenti di questa
città per costruire un fronte unita-
rio che metta in campo la forza ne-
cessaria per contrastare l'offensi-
va del padronato e l'inerzia e la
collusione delle amministrazioni
locali».
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