
«Si vuole non regol entare il settore»
Sinistra Anticapitalista critica la scelta della giunta di non rivendicare la proprietà delle cave

1 CARRARA

«I ricorsi sui beni estimati sono
il prodotto di una legge regio-
nale sbagliata e della volontà
della giunta Zubbani di non re-
golamentare il settore». L affer-
ma il circolo di Massa-Carrara
di Sinistra Anticapitalista ricor-
dando di aver criticato la legge
regionale 35 gin dal momento
della sua approvazione. «La
scelta di non rivendicare in ma-
niera chiara la proprietà e la ge-
stione delle cave di marmo per
affidarsi, invece, ad una rico-
struzione sui poteri di una du-
chessa di tre secoli fa, forniva

uno strumento straordinario di
reazione in mano al padrona-
to» sottolinea Sinistra Anticapi-
talista, anticipando che la serie
di ricorsi sui Beni Estimati, ser-
virà ai gestori delle cave «a far
sentire tutto il loro peso nella
discussione nelle aule di giusti-
zia e di fronte alla Corte Costi-
tuzionale».

Non solo. L'obiettivo è an-
che quello di «dilatare ancora i
tempi di una regolamentazio-
ne necessaria del settore». Se-
condo gli anticapitalisti per di-
rimere la questi one, «esiste una
via maestra prevista dalla Costi-
tuzione che consente alle regio-

ni di disporre pienamente delle
risorse del sottosuolo; bastereb-
be iscrivere l'estrazione del
marmo nella categoria delle mi-
niere anziché in quella delle ca-
ve e qualsiasi dubbio sulla pro-
prietà del materiale lapideo
cesserebbe senza discussione».
Per Sinistra Anticapitalista
«questa è la battaglia su cui mi-
surarsi per costruire un movi-
mento che chiuda una volta
per tutte la partita con questi
arroganti baroni del marmo -
vecchi e nuovi - che sono i pri-
mi responsabili del disastro so-
ciale ed ambientale che cono-
sce la città di Carrara». Di qui
l'appello «ai soggetti più coe-
renti di questa città per costruì-
re un fronte unitario che inetta
in campo la forza necessaria
per contrastare l'offensiva del
padronato e la collusione delle
amministrazioni locali».

Unaveduta delle cave
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